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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2146
Attribuzione di un contributo economico per la costituzione ed il funzionamento di tavoli straordinari
provinciali di antimafia sociale nelle province di Foggia e BAT.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata
dalla titolare dell’incarico di posizione della P.O. “Interventi per la diffusione della legalità”, dal Dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale e dal Segretario Generale della
Presidenza, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza, 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.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stato adottato l’atto di alta organizzazione definito “MAIA 2.0”;
con DGR n. 1576/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con la quale
la Giunta Regionale, con decorrenza dall’01.11.2021, ha prorogato l’incarico di dirigente “ad interim” della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Antonio Tommasi, sino
alla nomina del nuovo dirigente titolare;
la Regione Puglia sostiene con una pluralità di azioni i temi fondanti della più diffusa azione contro le mafie,
per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l’impegno, quali leve fondamentali per lo sviluppo di una
regione libera dalle mafie. In coerenza con i principi contenuti nella l.r. 28 marzo 2019 n. 14 recante “Testo
Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, che disciplina l’insieme delle azioni volte
alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, si intende promuovere e sostenere
l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità, per elevare i livelli di sensibilizzazione della
società civile e delle istituzioni pubbliche;
ATTESO E CONSIDERATO CHE
alla luce dell’omicidio del giovane Claudio Lasala verificatosi a Barletta la notte tra il 29 ed il 30 ottobre 2021, il
giorno 05/10/2021 si è riunito presso la Prefettura di Barletta il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica per la trattazione urgente degli accadimenti di natura criminale che interessano da tempo il territorio
provinciale che spesso hanno riflessi anche nella provincia di Foggia;
nella predetta seduta ha partecipato anche il Presidente della Giunta regionale che ha proposto una serie
di interventi a cura dell’amministrazione regionale, al fine di contribuire al rafforzamento delle politiche di
contrasto alla criminalità organizzata; a tal fine, è stato condiviso di attribuire ai Comuni di Foggia e Andria il
ruolo di enti locali capofila e coordinatori di tavoli straordinari provinciali al fine di promuovere interventi di
antimafia per elevare il livello di sensibilità sociale e recuperare il valore di comunità educante;
la costruzione della rete sociale, attraverso il lavoro integrato promosso dalle diverse Agenzie Educative,
finalizzato ad educare alla “responsabilità sociale”, deve partire dall’attivazione del tessuto sociale quale
strumento per la rigenerazione culturale, sociale e urbana, che vede nel protagonismo delle giovani
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generazioni, il più efficace movimento di antimafia sociale per disseminare e comunicare il cambiamento
culturale;
in coerenza con gli artt. 3 e 4 della già citata l.r. n. 14/2019, la promozione di una pedagogia dell’antimafia,
in grado di assumersi il compito politico di ricostruire le relazioni socioeducative all’interno di quei territori
caratterizzati da una permanente distorsione e violazione dei diritti di cittadinanza che rendono fragile la
credibilità e la tenuta delle istituzioni, promuove la costruzione di partenariati con il coinvolgimento delle
comunità;
i predetti tavoli dovranno programmare e realizzare le attività nell’anno 2022; i Comuni di Foggia e Andria,
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, dovranno individuare e coinvolgere gli enti pubblici e
privati che ritengono possano fornire un supporto o un’esperienza per la programmazione e/o realizzazione
delle attività, prediligendo la strutturazione del “lavoro di rete”.
VISTA
la l.r. 30 dicembre 2020, n. 35, mediante la quale sono state emanate le “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, mediante la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021, mediante la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico
di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
la l.r. 30 novembre 2021 n. 48 recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
La l.r. 30 novembre 2021 n. 47 recante “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 100.000,00, sono a carico
del Bilancio Regionale E.F. 2021, come di seguito riportato:

CRA

03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
05 - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

€ 100.000,00 con imputazione sul Cap. U0814038 – Spese per l’attuazione di interventi in materia di sicurezza
del cittadino trasferimenti ad amministrazioni pubbliche;
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Con determinazione del dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della
l.r. n.7/1997.
Il presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di attribuire ai Comuni di Andria e Foggia un contributo economico pari a euro 50.000,00 cadauno, al fine
di istituire, coordinare e finanziare gli interventi di cui ai tavoli straordinari provinciali di antimafia sociale;
3. di stabilire che le predette risorse sono vincolate all’uso esclusivo per le quali vengono attribuite e che al
termine delle attività i Comuni percettori si impegnano a produrre apposita relazione finale;
4. di stabilire che le attività dovranno essere realizzate entro il 31/12/2022 e che le eventuali somme residue
non utilizzate dovranno essere restituite;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso il supporto
necessario per le attività che saranno realizzate da ciascuno tavolo provinciale;
6. il presente provvedimento sarà notificato, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le
Migrazioni e Antimafia sociale, alle Prefetture di Foggia e BAT nonché ai Comuni di Andria e Foggia;
7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

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 funzionario istruttore
(Nicola Amoruso)

La titolare della P.O. “Interventi per la diffusione della legalità”
(Annatonia Margiotta)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(Antonio Tommasi)
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021, non ravvisa la
necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta regionale
(Michele Emiliano)
			

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla titolare della P.O. “Interventi per la
diffusione della legalità”, 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 fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di attribuire ai Comuni di Andria e Foggia un contributo economico pari a euro 50.000,00 cadauno, al fine
di istituire, coordinare e finanziare gli interventi di cui ai tavoli straordinari provinciali di antimafia sociale;
3. di stabilire che le predette risorse sono vincolate all’uso esclusivo per le quali vengono attribuite e che al
termine delle attività i Comuni percettori si impegnano a produrre apposita relazione finale;
4. di stabilire che le attività dovranno essere realizzate entro il 31/12/2022 e che le eventuali somme residue
non utilizzate dovranno essere restituite;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso il supporto
necessario per le attività che saranno realizzate da ciascuno tavolo provinciale;
6. il presente provvedimento sarà notificato, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le
Migrazioni e Antimafia sociale, alle Prefetture di Foggia e BAT nonché ai Comuni di Andria e Foggia;
7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO
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