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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2395
DGR n. 1048 del 19/06/2018. Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria ed abitativa, dei
lavoratori migranti, in favore del Comune di Carpino (FG). Approvazione schema di convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, 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 “M.A.I.A.”;
• 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:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:
-

l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza
in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative
vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;

-

l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento
della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca.

CONSIDERATO, inoltre, CHE:
Con provvedimento N. 906 del 7/6/2017 e successivo n. 1483 del 28/09/2017, la Giunta Regionale ha, tra
l’altro, individuato le aree di ospitalità nella provincia di Foggia e nella Provincia di Lecce;
ATTESO CHE:
Il territorio del Comune di Carpino (FG), da ottobre a febbraio, durante la campagna olearia, tra raccolta e
molitura, ospita dai 350 ai 400 lavoratori immigrati;
Questi lavoratori vivono in condizioni di assoluta precarietà abitativa ed igienico-sanitaria;
VALUTATO CHE:
l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale interventi straordinari
per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute
a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima legge
dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli interventi
territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
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• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020;
PRESO ATTO CHE:
Con Deliberazione n. 1048 del 19.06.2018, recante “Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria.
Comune di Carpino. Approvazione schema di Convenzione”, era stato deliberato, tra l’altro, quanto segue:
−

“prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Carpino (FG), per
procedere ad un censimento degli immobili disabitati per verificarne la possibilità di affidamento
in comodato d’uso, o altra forma, da parte dei proprietari, al Comune, che si farebbe carico della
dotazione dei servizi primari;

−

di destinare al Comune di Carpino, per tale censimento, un contributo di € 5.000,00;

−

di approvare apposito Schema di Convenzione con il Comune di Carpino, allegato al presente atto per farne
parte integrante, delegando il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia sociale alla sottoscrizione;

−

di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale ogni
adempimento attuativo;

−

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.”;

VISTA la nota n. 3761 dell’11/05/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Carpino ha manifestato
l’intenzione di procedere ad un censimento degli immobili disabitati per verificarne la possibilità di affidamento
in comodato d’uso, o altra forma, da parte dei proprietari, al Comune, che si farebbe carico della dotazione
dei servizi primari;
VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, avente prot. AOO_175/0001372
del 27/05/2019, recante “Parere circa la eleggibilità al PON Legalità di una progettualità avente per oggetto
ristrutturazione, rifunzionalizzazione e riuso di patrimonio immobiliare al fine di percorsi di accoglienza diffusa
e integrazione nel territorio del Comune di Carpino (FG)”;
VISTA la documentazione presentata dal Comune di Carpino ed acquisita al prot. AOO176/0000522 del
16/09/2019, mediante la quale è stata presentata dal Sindaco di detto Comune la relativa “documentazione
riguardante il censimento degli immobili messi a disposizione, per i successivi adempimenti di competenza” e
dalla quale si evince un importo complessivo, necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 13
immobili disabitati siti nel territorio comunale di Carpino (FG), pari ad € 328.345,00;
CONSIDERATO CHE:
La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro;
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
VISTO il protocollo di intesa siglato in data 12.12.2019, tra la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ed il Comune di Carpino (FG);
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SI PROPONE:
- di prevedere un contributo di € 100.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2019, così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, allo scopo di assicurare opportuno supporto
finanziario all’Amministrazione comunale di Carpino (FG) per l’espletamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili privati disabitati - ubicati sul proprio territorio - a destinare ad
esclusive esigenze di natura umanitaria ed abitativa, con titolo legittimante la piena disponibilità in capo
alla stessa Amministrazione comunale per una durata non inferiore a 5 anni;
- di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di
Carpino (FG), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, della durata
di 12 mesi, salvo proroga al fine di dare ultimazione ai lavori da appaltare;
- di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogato, a titolo di acconto per il 70%, mentre il restante
30% sarà erogato a saldo a seguito di presentazione di apposita rendicontazione da parte del Comune di
Carpino, che dimostri la regolare conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili oggetto di intervento.
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 € 100.000,00
(centocinquantamila/00), trovano copertura sul cap. 941041 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE.
ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
CRA: 42 - 06
Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.4.1.2
All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario
Esigibilità della spesa E.F. 2019.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015 e ai sensi della L.R. 7/97 art. 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 prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di prevedere un contributo di € 100.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale - EF 2019, così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, allo scopo di assicurare opportuno supporto
finanziario all’Amministrazione comunale di Carpino (FG) per l’espletamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili privati disabitati da destinare ad esclusive esigenze di natura
umanitaria ed abitativa, con titolo legittimante la piena disponibilità in capo alla stessa Amministrazione
comunale per una durata non inferiore a 5 anni e ubicati sul proprio territorio;

-

di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di
Carpino (FG), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, della durata
di 12 mesi, salvo proroga al fine di dare ultimazione ai lavori da appaltare;

-

di stabilire che il contributo di cui sopra verrà erogato, a titolo di acconto per il 70%, mentre il restante
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30% sarà erogato a saldo a seguito di presentazione di apposita rendicontazione da parte del Comune di
Carpino, che dimostri la regolare conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili oggetto di intervento.
-

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., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R. n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato

Ilpresente allegatoè composto da n. 4 facciate
Il Dirigente SezioneSicurezzadel cittadino,
Polìtiche per le m1grazion1e Antimafia sociale

r:

~~ola
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e

N

SCHEMA DI CONVENZIONETRA LA ~
UGLIA E L COM NE DI CARPINO (FG) PER
SUPPORTO FINANZIARIO MANUTENZIONE ORDINARIA E Sli AORDINARIA IMMOB ILI
DISABITATI NEL TERRITORIO COMUNALE - DGR N. 1048
EL 19/06/2018 . MISURE

STRAORDINARIE
IN MATERIADI EMERGENZA
UMANITARIA
ED ABITATIVA
NEI RIGUARDI
DEI LAVORATORI
MIGRANTI.
Premesso che

la Legge Regionale n. 32/ 2009 " Norme per l' accoglienza, la convivenza civile e l'i ntegrazione
degli immigrati in Puglia", all' art . Art . 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano
regionale per l'i mmigrazione, approvato dalla Giunta regionale su propo sta dell'assessore
regionale competen t e in materia di immigra zione, che definisca gli indirizzi e gli int erventi
idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori
oggetto della legge;
Con prowedimento n. 6 del 12/01/2018 , la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell'immigraz ione 2016/2018 , assicurando la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi :
• per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e
l'in tegrazione nel mercato del lavoro degli immigrat i;
• per l' accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta ,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internaz ionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiett ivi di sviluppo e migliorame nto delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flu ssi migratori ;
• per l'in tegrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
govemance del sistema regionale degli attor i pubblici e del privato -sociale att ivi nel
campo delle politich e migratorie ;
• a valere su risorse propr ie dell'Ammini strazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitar i relativi al PON Legalità 2014/2020 ;

ATTESOCHE:
Il territorio del Comune di Carpino (FG), da ottobre a febbraio, durant e la campagna
olearia, tra raccolta e molitura , ospita dai 350 ai 400 lavorator i immigrat i;
Questi lavoratori vivono in condizioni di assolut a precarietà abitat iva ed igienico-sanitaria ;

VALUTATO
CHE:
l' art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 " Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e
l'in tegrazione degli immigrati in Puglia", prevede nell'ambito della programmazione
triennale regionale int erventi straordina ri per la prima accoglienza dei migrant i, a seguito di
flu ssi migratori conseguenti a crisi internaz ionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e
sociali o situazioni di instabilit à politica, e l'art . 18 della medesima legge dispone che la
Regione è autorizzata a concedere finanziament i anche integrativ i a sostegno degli
interventi ter ritorial i di protezion e per richiedenti asilo e rifugiati;

PRESOATTOCHE:
Con Deliberazione n. 1048 del 19.06.2018, recante " Misure str aordinarie in materia di
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emergenza umanitaria. Comune di Carpino. Approvazione schema di Convenzione", era
stato deliberato, tra l'altro, quanto segue:
-

"prendere atto delle esigenze manifestate dall'Ammin istrazione Comunale di Carpino
(FG), per procedere ad un censimento degli immobili disabitati per verificarne la
possibilità di affidamento in comodato d'uso, o altra forma, da parte dei proprietari, al
Comune, che si farebbe carico della dot azione dei servizi primari;

-

di destinare al Comune di Carpino, per tale censimento, un contributo di€ 5.000,00;

-

di approvare apposito Schema di Convenzione con il Comune di Carpino, allegato al
presente atto per farne part e integrante, delegando il diri gente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale alla
sottoscrizione;

-

di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e
Antimafia sociale ogni adempimento attuativo ;

-

Di incaricare la Segreteria della Giunt a di inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.";

VISTA la nota n. 3761 dell' ll /05/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Carpino ha

manifestato l'intenzion e di procedere ad un censimento degli immobili disabitati per
verificarne la possibilit à di affidamento in comodato d'u so, o altra forma, da parte dei
proprietari , al Comune, che si farebbe carico della dotazione dei servizi primari ;
VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, avente prot.
AOO_l75/ 0001372 del 27/05/2019, recante "Parere circa la eleggibilità al PON Legalità di
una progettualità avente per oggetto ristrutturaz ione, rifunzional izzazione e riuso di
patr imonio immobiliare al fine di percorsi di accoglienza diffu sa e integrazione nel
territorio del Comune di Carpino (FG)";
VISTA la documentazione presentata dal Comune di Carpino ed acquisita con prot .
AOO176/16-09-2019 - n. 0000522, mediante la quale è stata presentata dal Sindaco di
detto Comune la relativa "documentazione riguar dant e il censimento degli immobili messi
a disposizione, per i successivi adempiment i di competenza" e dalla quale si evince un
importo complessivo, necessario alla manutenzione ord inaria e straordinar ia dei n. 13
immobili disabitat i siti nel terr ito rio comunale di Carpino (FG), pari ad€ 328.345,00 ;
CONSIDERATOCHE:

La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche
Migrator ie del Ministero del Lavoro;
Gli obiettivi dell'intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
VISTO il protocollo di int esa siglato in data 12.12.2019, t ra la Regione Puglia - Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ed il Comune di
Carpino (FG);
VISTA la deliberazione n ..... ..... del ........ con la quale la Giunta Regionale ha approvato
apposito schema di convenzione;
Tutto ciò premesso ,
Tra
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la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Nicola Lopane, Dirigente della
Sezione Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

e
il Comune di Carpino (FG) (C.F. 84001810716), con sede in Carpino presso Palazzo di Città,
di seguito indicato per brevit à come "Comune", rappresentato da _ _ ____
__ _
si conviene quanto segue

ART. 1 - OGGETTODELLACONVENZIONE

Con la sotto scrizione della presente convenzione, la Regione Puglia si impegna ad erogare
un contributo allo scopo di assicurare opport uno supporto finanziario ali' Amministr azione
comunale di Carpino (FG) per l'esplet amento dei lavori di manutenzione ordinari a e
st raordinaria di immobil i privati disabit at i - ubicat i sul proprio t erritorio - da destinar e ad
esclusive esigenze di natura umanit aria ed abit ativa, con titol o legitt imante la piena
disponibilit à del possesso in capo alla st essa Ammi nistrazione comunale per una durat a non
inferiore a 5 anni.

ART. 2 - IMPEGNI DELCOMUNE

Il Comune opera in piena autonomia, assumendo la completa titolar ità progettuale, in
forma diretta o indiretta, scegliendo la gestione in econom ia, ovvero mediante affidamento
a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle norme per la fornitura di beni e servizi e
l'affidamento dei lavori previste dalla legislazione regionale, statale e comunitaria .
Il Comune deve garantire la piena disponibilità del bene per una durata non inferiore a
cinque anni dalla data di sottoscriz ione del presente atto e di destinarlo ad uso esclusivo
coerente con le finalità del cont ributo in oggetto .
Il Comune provvede 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 Puglia in
relazione allo stato di attuazio ne degli adempimenti oggetto della presente convenzione.
Il Comune si impegna ad attivare le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto
entro 30 giorni dal ricevimento dell'acconto di cui al successivo art . 5.

ART. 3 - OBBLIGHI

La Regione promuove e partecipa al supporto finanziario per la realizzazione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordin aria dei menzionati immob ili disabitati con un contributo
finanziario di€ 100.000,00 (euro centomila) in favore del Comune di Carpino (FG).
Il Comune assicura la corresponsione al progetto di personale e servizi comunali con risorse
a carico del proprio bilancio, per quanto espressamente necessario.

ART. 4- SPESEAMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Il contributo regionale è riconosciuto per le spese di realizzazione dei lavori in oggetto .
Le spese sost enute per la realizzazione del Progetto, con riferimen to al contributo regionale,
sono oggetto di rendicontazione dettagliata , da trasmettere alla Sezione Sicurezza del
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Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale entro 30 {trenta) giorni dalla
chiusura delle attività ed, in ogni caso, entro e non oltre I' esercizio finanziario 2020, salvo
proro ga al fine di consentire l'ultimazione dei lavori appaltati.

ART. 5- MODALITA' DI EROGAZIONEDELFINANZIAMENTO

Il contributo regionale verrà disposto a titolo di acconto, in ragione del 70% del contributo ,
con apposita determinazione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale, entro 30 {tr enta) giorni dalla sottoscrizio ne della presente; il
restante 30% sarà erogato a titolo di saldo a seguito di presentazione di apposita
rendicontazion e, da parte del Comune di Carpino, che dimostri la regolare conclusione dei
lavori di manut enzione ordinaria e straordinar ia degli immobili oggetto di intervento e il
t itolo di disponibilit à del bene oggetto dell' interv ento .

ART. 6 - EFFETTIE DURATA DELL'INTESA

La presente convenzione produce effetti per la durata di mesi 12 {dodici), salvo proroghe al
fine di consentire la conclusione dei lavori di manut enzione ordinaria e straor dinaria sugli
immob ili oggetto di intervento.

ART. 7 - REVOCHE

La Regione può disporr e atto di revoca del finanziamento erogato nel caso in cui le attività
del progetto non abbiano avuto inizio.
Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento , è obbligato a restituir e alla Regione Puglia
le somme da quest' ultima erogate, entro 30 {t renta) giorni dalla richiesta.
La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci di
spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento , obbligando il Comune a restituir e
alla Regione Puglia le somme da quest' ultima erogate, entro 30 {trenta) giorni dalla
richiesta.

ARTICOLO8 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbit rale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente
il Tribunale di Bari.
La presente convenzione, redatta in formato digitale, si compone di n. 5 pagine.
Letto, approvato richiamando espressamente gli arti. 1-2-3-4-5-6-7-8 e sottoscritto in forma
digitale .

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

www.regione.puglia.it

Comune di Carpino {FG)
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