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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2013
DGR 698/2021 - FAMI-EMAS 2014/2020”- Progetto “SUPREME”. CUP I21F19000020009. Area attrezzata
in località “Torretta Antonacci” (FG) per ospitalità migranti lavoratori stagionali in Capitanata. Variazione
compensativa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. Politiche
Migratorie, confermata, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed
Antimafia sociale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo MAIA 2.0;
Con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, pubblicato sul BURP N. 15 del 28 gennaio 2021, è stato adottato l’Atto
di Alta organizzazione connesso all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0 incluso l’allegato A;
DATO ATTO CHE:
la Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
in tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“
per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
con l’Emendamento n° 3, la DG Migration and Home Affairs della Commissione Europea ha formalmente
approvato l’estensione di 12 mesi del citato progetto.
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento n. 906/2020 la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, di affrontare l’emergenza abitativa
nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza ai lavoratori stagionali immigrati, regolari,
presso la realizzata foresteria allocata in località “Torretta Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);
ATTESO CHE:
Con nota n. 108/6185 del 01/04/2021, la Sezione Demanio e Patrimonio ha trasmesso il verbale di sopralluogo
con cui viene segnalato lo stato di “pericolo incombente di crollo” a carico dei fabbricati di proprietà regionale
siti in località Torretta Antonacci, evidenziando la necessità di procedere contestualmente alla loro demolizione
e allo sgombero degli attuali occupanti.
VALUTATO quanto emerso nella Riunione Tecnica di Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia del
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13/04/2021, in ordine alla demolizione dei manufatti suddetti presenti all’interno dell’insediamento abusivo
in località Torretta Antonacci, Comune di San Severo;
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento N. 698 del: 03/05/2021 la Giunta Regionale ha deliberato:
1. di affrontare l’emergenza abitativa descritta, programmando e ponendo in essere quanto necessario per

procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti attualmente occupanti i fabbricati di
proprietà regionale, siti in località Torretta Antonacci, di cui la Sezione Demanio e Patrimonio ha segnalato
lo stato di “pericolo incombente di crollo, nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal
richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura
- legalità - uscita dal ghetto”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero
dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia
il 27 maggio 2016, assicurando loro adeguata sistemazione, predisponendo l’allestimento di ulteriori
moduli abitativi presso il realizzato insediamento abitativo (foresteria “Torretta Antonacci”);
2. di dare mandato al dirigente della Sezione Protezione Civile di provvedere agli adempimenti derivanti dal

presente provvedimento, prevedendo una spesa complessiva di € 100.000,00, utilizzando le risorse di
Bilancio Regionale - EF 2021, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
VISTO quanto successivamente emerso, in relazione alle spese da sostenere in ordine allo sgombero dei citati
fabbricati di proprietà regionale siti in località Torretta Antonacci, aumentate, a seguito di ulteriore stima dalla
competente Sezione Demanio e Patrimonio, di ulteriori € 40.000,00.
DATO ATTO che la spesa complessiva per tale intervento ammonta, quindi, ad € 140.000,00
VERIFICATA la tipologia della spesa da sostenere, necessaria a quanto sopra descritto.
Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
1. riduzione della prenotazione di spesa n. 3521000963 per complessivi € 100.000,00 - Cap. 941042 –
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ALTRE IMPRESE - E.F. 2021.
2. variazione compensativa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 come sotto riportato:
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C.R..A.

Capitolo
di Spesa

03.05

941042

03.05

941040

Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2021
Competenza e
Cassa

Interventi a sostegno dell’immigrazione. Art. 9 LR
32/2009 -Trasferimenti correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

- 140.000,00

Interventi a sostegno dell’immigrazione. Art. 9 LR
32/2009

12.4.1

U.1.03.01.02

+ 140.000,00

Declaratoria

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per complessivi € 140.000,00 (centoquarantamila/00),
trovano copertura sul Cap. 941040 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 E.F. 2021,
Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della competente
Sezione Protezione Civile.
Esigibilità della spesa E.F. 2021.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di affrontare l’emergenza abitativa descritta, programmando e ponendo in essere quanto necessario per
procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti attualmente occupanti i fabbricati di
proprietà regionale, siti in località Torretta Antonacci, di cui la Sezione Demanio e Patrimonio ha segnalato
lo stato di “pericolo incombente di crollo, nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal
richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura
- legalità - uscita dal ghetto”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero
dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia
il 27 maggio 2016, assicurando loro adeguata sistemazione, predisponendo l’allestimento di ulteriori
moduli abitativi presso il realizzato insediamento abitativo (foresteria “Torretta Antonacci”);
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Protezione Civile di provvedere agli adempimenti derivanti dal
presente provvedimento, prevedendo una spesa complessiva di € 140.000,00, utilizzando le risorse di
Bilancio Regionale - EF 2021, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad 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.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Titolare della P.O. Politiche Migratorie
(dott. Francesco Nicotri)
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Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Antonio Tommasi)

Il sottoscritto Segretario Generale della , ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 Gennaio 2021 n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)		

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)

			

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di affrontare l’emergenza abitativa descritta, programmando e ponendo in essere quanto necessario per

procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti attualmente occupanti i fabbricati di
proprietà regionale, siti in località Torretta Antonacci, di cui la Sezione Demanio e Patrimonio ha segnalato
lo stato di “pericolo incombente di crollo, nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal
richiamato Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura
- legalità - uscita dal ghetto”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero
dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia
il 27 maggio 2016, assicurando loro adeguata sistemazione, predisponendo l’allestimento di ulteriori
moduli abitativi presso il realizzato insediamento abitativo (foresteria “Torretta Antonacci”);
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Protezione Civile di provvedere agli adempimenti derivanti dal

presente provvedimento, prevedendo una spesa complessiva di € 140.000,00, utilizzando le risorse di
Bilancio Regionale - EF 2021, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad 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 PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

ANNA LOBOSCO
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