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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2367
Progetto “LE CITTA’ IN-VISIBILI 7”. Presa d’atto proroga. Stanziamento saldo cofinanziamento regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino,
politiche per le Migrazioni, 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 Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs: 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
CONSIDERATO:
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha invitato, con apposito bando pubblico Regioni, Enti Locali e soggetti
privati in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, a presentare i progetti di fattibilità
da finanziare sulla base dello stanziamento di € 4.000.000,00 (Bando pubblico - Avviso n.7/2012 ex art. 13 L.
228/2003, pubblicato in G.U. il 23 luglio 2012);
il Bando pubblico Avviso 7, al punto 3/A, ha altresì stabilito i massimali riferiti alla quota finanziabile dallo
Stato (80%) che non possono essere superati;
la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, nella
riunione del 30 novembre 2012, ha approvato la graduatoria relativa ai progetti ammissibili al finanziamento;
ATTESO CHE:
la Regione Puglia ha presentato il progetto “LE CITTA’ IN-VISIBILI 7” in partenariato in qualità di Soggetti
Attuatori (Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2, Cooperativa Sociale Caps, Associazione Giraffah Onlus e
Associazione Micaela Onlus), ritenuto dalla commissione Interministeriale “rispondente alle finalità e agli
obiettivi” di cui al bando pubblico sopracitato;
tutti i soggetti attuatori sono iscritti al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli
stranieri immigrati;
le cooperative sociali e associazioni sopra citate operano con professionalità e competenza da molti anni nella
realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratte di esseri
umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme e contesti,
e che hanno avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al
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Dipartimento per le Pari Opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D.Lgs.
n. 286/98).
le suddette cooperative sociali e associazioni hanno dimostrato capacità di intervento nell’ambito della tratta
a fini di sfruttamento dei cittadini stranieri immigrati e dell’integrazione sociale e lavorativa delle vittime delle
tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sui territori
della Regione Puglia in cui esse operano, e che tali interventi sono tuttora in atto.
l’avvio delle attività è avvenuto obbligatoriamente il 22 dicembre 2012
VALUTATO CHE:
Con successivi provvedimenti n. 1941/2014, n. 363/2015, n. 1019/2015, n. 1458/2015, sulla base del
rapporto tra contributo dell’atto di concessione originario e durata delle proroghe concesse e della necessità
di garantire, in osservanza all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, la proporzione tra oneri a carico
dell’Amministrazione centrale (80%) ed oneri a carico dell’Ente territoriale (20%), la Giunta Regionale ha
provveduto ad approvare stanziamenti di cofinanziamento per complessivi € 104.377,00, pari al 20% delle
somme complessivamente attribuite.
L’iter amministrativo, per diversi ed innumerevoli fattori, ha subito evidenti ritardi ed ha determinato un
notevole prolungamento dei tempi, sia del rapporto convenzionale, che della conseguente liquidazione del
contributo previsto.
Che a causa di tali ritardi non si è proceduto al perfezionamento della corrispondente OGV mediante
assunzione di impegno di spesa.
RITENUTO:
Necessario approvare lo stanziamento del cofinanziamento occorrente con imputazione sul cap. 941043 - EF
2018, al fine di far fronte agli adempimenti delle obbligazioni giuridiche in argomento connesse ad impegni
regolarmente assunti.
ATTESO, INOLTRE, CHE:
con nota prot 0010542 P-1.3 del 16/12/2015 il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Regione Puglia la volontà di prorogare gli atti di concessione di cui
all’avviso 7 per ulteriori 6 mesi. La data di scadenza dei relativi progetti è stata fissata pertanto al 21 giugno
2016.
Sulla base del rapporto tra contributo dell’atto di concessione originario e durata della proroga di cui trattasi e
della necessità di garantire, in osservanza all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, la proporzione tra oneri
a carico dell’Amministrazione centrale (80%) ed oneri a carico dell’Ente territoriale (20%), alla Regione Puglia
è stata attribuita la somma di euro 169.260,00, di cui euro 135.408,00 pari al 80% a carico del Dipartimento
per le pari opportunità ed euro 33.852,00 pari al 20% a carico dell’ente
Visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”
VISTA la LR. 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 previstone 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.;
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VISTO quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1830 del 16/210/2018;
SI PROPONE:
di approvare lo stanziamento cofinanziamento complessivo di euro 169.260,00, pari al 20% delle somme
attribuite dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con imputazione
al Cap. 941043- E.F. 2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 169.260,00
(centosessantanovemiladuecentosessanta/00), trovano copertura sul Cap. 941043 - E.F. 2018.
CRA: 42 - 06
Missione 12 - Programma - 04 - Titolo 01
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.04.04.01.001
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 169.229,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto del Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di
cui al comma 710 della L. n. 208/15;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della LR. 7/97 art. 4, lett. k.
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, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare lo stanziamento del cofinanziamento complessivo di euro 169.260,00, pari al 20% delle
somme attribuite dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
imputazione al Cap. 941043 - E.F. 2018.
− La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge
di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

