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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2394
DGR N. 1446/2017 - strumenti di attuazione operativa Protocollo sperimentale ‘cura-Iegalità-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 il 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
pianificazione 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 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
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 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
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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 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;
Con successivo provvedimento n. 388 DEL 13/03/2018 la Giunta Regionale ha disposto la proroga della
citata 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, sottoscritta
in data 10/08/2017, per le attività da porre in essere in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei
migranti ancora residenti nel cd gran ghetto;
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”.
Che a seguito del recente parziale smantellamento dell’insediamento spontaneo esistente presso l’ex
pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, nella menzionata struttura denominata l’Arena, sono ospitate
temporaneamente parte delle persone ivi presenti.
VISTA la legge regionale n. 67 del 28.12.2018 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
VISTA la legge regionale n. 68 del 29.12.2018 “Legge regionale “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e i.
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
quattro mesi a far data dalla sottoscrizione, 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, sottoscritta in data 10/08/2017, per le attività da porre in essere
in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto e presso
l’ex pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
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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 2019, come di seguito riportato:
CRA: 42 - 06
Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
•

€ 20.00,00 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. 2019.
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
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.
D E L I B E R A
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
quattro mesi a far data dalla sottoscrizione, 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, sottoscritta in data 10/08/2017, per le attività da porre in
essere in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto e
presso l’ex pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, 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
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il presente allegai~ composto da
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Nicola Copane)

!{A_//
SCHEMA DI PROROGADELLACONVENZIONETRA LA REGI NE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATOGHETTOOUT - CASASANKARAPER L CCOGLIENZATEMPORANEA DI
PARTEDEI MIGRANTI A SEGUITO DELLOSGOMBERODEL COSIDDETTO"GRAN GHETTO" E
DELL'EX PISTA DELL'AERONAUTICADI BORGO MEZZANONE, PRESSO Il COMPLESSO
EDILIZIO SITO IN VIA DEL DEMANIO-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'imm igrazione, 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
accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settor i oggetto della legge;
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 alt ernat ivi di
accoglienza dei lavoratori migranti; :
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016, la Giunta Regionale ha disposto:
-

di affrontare l'emerge nza abitativa creatasi a seguit o dell'incendio del 15 febbraio 2016
del cd. "gran ghetto", garantendo t emporaneamente accoglienza e ospitalità 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 Convenzione tra 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 propri età regionale "Forto re", 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 Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, è stato
richiesto al Sindaco del 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 confermare la disponibil it à 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
un sostegno economico nell'ambito di una attività progettuale che possa seguire le
sperimentazioni finora messe in atto dalla Regione Puglia.

✓
www.regione.puglia.it
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con AD N. 17 del 27/04/2016 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale ha adottato lo schema di avviso di " manife stazione
d'interesse per la selezione degli enti cui affidare , in concessione a tito lo gratuito ,
l'Azienda Agricola di Proprietà regionale " Fortore
con AD N. 20 del 12/05/2016 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Ant imafia sociale, sulla base delle risultanze della valutazione espletata e
delle valutazioni assegnate a ciascuna propo sta 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 CasaSankara, 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'alt ro, disposto Di
approvare apposit o schema di convenzione regolant e i rapporti tra la Regione Puglia e
l'Associazione Ghetto out - Casa Sankara, concessionaria dell'affidament o 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.

-

Con successivo provvedimento n. 388 DEL13/03/2018 la Giunta Regionale ha disposto la
proroga della citata 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 migrant i ancora residenti nel cd gran
ghetto , nel complesso immobi liare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo,
denominato l'Arena, sottoscrit ta in data 10/08/2017, per le attività da porre in essere in
relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran
ghetto ;

-

Considerato il perdurare nella citata struttura della necessità dell'adoz ione di misure
specifiche di accoglienza. in relazione alla presenza di differenti etnie, allo scopo di
agevolare i meccanismi relazionali all'interno del complesso edilizio denominato
"L' Arena

-

Considerato che a seguito del recente parziale smantellamento dell'insediamento
spontaneo esistente presso l' ex pista dell'Aeronautica di Borgo Mezzanone, nella
menzionata struttur a denominata l'Arena, sono ospitate temporaneamente parte delle
persone ivi presenti.

Tutto ciò premesso, il giorno ----~
presso la sede della Presidenza Giunta
Regionale - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale,
L.re N. Sauro n. 31/3 3 in Bari,

Tra
la RegionePuglia(C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Roberto Venneri, Segretario
Generale della Presidenza
e

l'Associazionedenominata/o l'AssociazioneGhetto out - Casa Sankara, nel seguito
entrambi denominati, comunque e per brevità, Associazione, (C.F. 93065980711) con sede
legale in San Severo (FG) alla Via Cesare Battisti n. 9 Tel. 3206665118 - 3299308624
rappresentata dal Sig. Papa Latyr Faye nato a
il
in qualità di
Presidente

www .regione.puglia.it
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si convienequanto segue
Art. 1. OGGETTODELLACONVENZIONE
Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione si impegna a fornire la
propria collaborazione per le attività in oggetto in relazione alla attivazione di ogni utile e
necessaria azione per affrontare la straordi naria situazione esistente presso complesso
immobil iare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato L'Arena.
Quanto sopra al fine di garant ire nella presente fase straordinaria, l'assist enza agli immigrati
lavoratori stagionali, utilizzando le risorse economiche, sufficienti a coprire le att ività per un
lasso di tempo di due mesi..
ART. 2 IMPEGNI DELBENEFICIARIO

L'Associazione opera in stretta collaborazione con l'Amm inistrazione regionale, assumendo
la completa titolarità della gestione del citato complesso immob iliare, 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
del!' Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'attuazio ne operativa e finanziaria
delle attiv ità 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 sott oscrizione della presente
Convenzione e la presentazione da parte del!' 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€ 20.000,00: l'Associazione assicura la corresponsione al progetto di personale
e servizi, per quanto espressamente necessario.
La Regione e l'Associazione si impegnano reciprocamente alla individu azione di ulterio ri
risorse che possano ut ilmente essere apportate a ulteriore finanziamento, al fine del
pot enziamento del cent ro di accoglienza e delle attività in esso svolte, nonché per
prolungarne il periodo di gestione owero per favorire condizioni di accesso alla struttura di
accoglienza particolarmente agevolate per i soggetti più svantaggiati ed in particolar e coloro
che sono a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tratta.
Art. 4 -SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Il contributo regionale è riconosciuto per tutti gli interventi che consentano di affrontare la
straord inaria 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 le seguent i
macrotipologie di spesa:
✓

Distribuzione dei 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 cultural i, sociali, formative;

www.regione.puglia.it
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✓

spese generali (incluse le ut enze ed eventu ali spese di locazione) e di
coord inamento, per un massimo del 10% del costo tot ale del Progett o.

✓

Manut enzione ordinaria della strutt ura.

L'Associazione si impegna a privilegiare l' utilizzo di mobili, att rezzatura e mate riali già
acquist at i.
Nella scelta fr a l'acquisto e il noleggio, l'Associazione è te nuta a procedere in base a criteri
di economicità da giusti ficare alla Regione in sede di rendicon t azione.
Le spese sost enut e per la realizzazione delle attività previst e, con riferimento al contri buto
regionale, sono oggetto di rendicontazio ne dettag liata .
Art . 5 EFFETTIE DURATA DELL'INTESA

la presente convenzione produce effet t i per la durata di n. 4 (quattro) mesi dalla
sottoscrizio ne, salvo espressa e motivata proroga.
ARTICOLO6 - REVOCHE

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

nel caso in cui, scaduta la validit à della present e convenzio ne di cui all'art.3, le
att ività previste non abbiano avuto inizio;

⇒

nel caso in cui il soggett o attu at ore no n trasmetta, ent ro 90 gg. dal termine dell'
attiv it à pro gettu ale, alla Sezione Sicurezza del Citt adino, Politic he per le migrazioni
e Ant imafi a sociale la document azione della rendicontazio ne finale sulle attività
svolte, di cui all'art.5 .

l'Associazione, nel caso di revoca del fina nziamento , è ob bligato a restitu ire alla Regione
Puglia le somme da quest' ult ima erogate, nei modi che la Sezio ne Sicurezza del Citt adino,
Politiche per le migrazioni e Ant imafia sociale provvede rà ad indicare.
ARTICOLO7 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbit rale. Per la defin izione delle contr oversie è, perta nt o, competente
il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulat o
La presente convenzione, redatt a in duplice orig inale si compone
ART.8 - DISPOSIZIONIFINALI

Per t utt o quanto non contempla t o nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai
regolament i vigent i, nonché agli usi e consuetudi ni vigent i in materia di concessione di beni
immob ili.
Bari lì, ______

_

Letto approvato e sottoscr itto richiamando espressamente gli art t. 1-2-3-4-5-6-7-8
Il dir igent e
Sezione Sicurezza del Cittadino,
polit iche per le migrazioni e anti mafia sociale
Nicola Lopane
(Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi
del TU DPR 28/ 12/200 0, n. 445 e del D. Lgs 7/3/2005 , n.
82 e norme collegate , che sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa)
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Il Rappresentante dell'Associazione

(Timbro e Firma leggibile)
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