
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.4 del 23.01.2017                                                                                                                                    n° 9

OGGETTO:  PROGETTO “BERIMBAO” E PROGETTO LA PUGLIA NON TRATTA – INSIEME 
PER LE VITTIME” DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitré  del mese di gennaio alle ore 12,30 in Manfredonia 
e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               
E' assente il Sindaco RICCARDI ANGELO. Assume la Presidenza il Vice Sindaco ZINGARIELLO 
SALVATORE.

Sono assenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con deliberazione  n.  79 del  26.03.2013 la  Giunta  Comunale  ha  espresso  atto  di  indirizzo per  indire  e  
pubblicare l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse relativa alle attività di gestione dello sportello  
sociale per migranti presso la “ Casa dei diritti” realizzato nell'ambito dell'Asse II “ Diffusione della legalità 
-Obiettivo operativo 2.1 Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio” approvato dal Ministero  
dell'Interno;
-  il  servizio di  gestione e  conduzione dello  sportello  sociale  migranti,  presso la  Casa dei  Diritti  sita  in 
Manfredonia al viale dei Pini -Siponto,  è stato affidato alla Cooperativa Sociale Iris, di Manfredonia che ne 
ha curato l' attuazione unitamente al Consorzio Coop. Sociale Aranea di Foggia;

Rilevato che la Coop. Sociale Iris è assegnataria di un ulteriore finanziamento da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Decreto n. 7 del 7 marzo 2014) nell' ambito del Piano di Azione Coesione 2012 per la  
realizzazione del progetto denominato “Berimbao – Centro Servizi per l'  Intercultura” dell'  importo di €  
222.300,00 comprensivi del cofinanziamento di € 22.300,00 a carico del soggetto gestore (Coop Soc. Iris) e 
della durata di mesi 24;

Dato atto che questo Comune ha intavolato con la citata cooperativa apposite intese per la realizzazione del  
progetto “Berimbao – Centro Servizi per l'Intercultura” presso la Casa dei Diritti, al termine delle attività  
gestionali  dello sportello sociale  sopra indicato ed al  fine  di  permettere,  senza alcun onere a carico del  
Comune di Manfredonia, la prosecuzione delle attività di integrazione interetnica, proprie della struttura in 
questione, attraverso la realizzazione dell' analogo progetto “Berimbao – Centro Servizi per l'Intercultura”  
cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell' ambito dei fondi dei Piani di Azione Coesione  
indicati;  

Vista la scheda progetto ed il piano finanziario del progetto “Berimbao – Centro Servizi per l'Intercultura da  
realizzare dalla Coop. Sociale Iris;

Vista la delibera G. C. n. 104 del 22.04.2015 di concessione dei locali dello sportello sociale della Casa dei 
Diritti di Viale dei Pini di Siponto,  in favore della Coop. Sociale Iris di Manfredonia all'esclusivo fine della  
realizzazione del progetto “Berimbao – Centro Servizi per l' Intercultura” della durata di mesi 24 e finanziato  
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto n. 7 del 7 marzo 2014, Piano di Azione Coesione, con 
scadenza al 31.05.2017;

Visto il contratto di comodato gratuito Rep. 9837 del  26.01.2016 stipulato con la Coop. Soc. Iris per la  
disciplina della utilizzazione della “Casa dei Diritti”suddetta;

Vista la nota dell'11.10.2016 della Coop. Soc. Iris, assunta al Prot. Com. n. 37895 del 11.10.2016 con la 
quale la citata cooperativa, comunica di aver presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri richiesta di  
proroga di ulteriori   tre mesi per la conclusione delle attività progettuali e, con la medesima nota,  precisa  
altresì di essere partner responsabile per la Provincia di Foggia del progetto “La Puglia non tratta - insieme  
per le vittime” di cui la Regione Puglia è ente capofila, e che prevede l'implementazione a Manfredonia di  
uno sportello denominato Drop  per la tutela delle vittime di tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo, chiede 
il  rinnovo e/o la proroga del contratto di comodato in corso  per permettere la conclusione del progetto 
Berimbao e lo svolgimento delle attività previste nel progetto “La Puglia non tratta – insieme per le vittime”; 

Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha autorizzato la proroga del progetto Berimbao, con  
nuova scadenza fissata al 15 marzo 2017;

Vista la nota 13 del 09.01.2017 della Coop. Soc. Iris, assunta al Prot. Com. n. 797 del 10.01.2017 con la  
quale la citata cooperativa  ha integrato la precedente richiesta dell' 11.10.2016 precisando che il progetto 
“La Puglia non tratta” ha durata sino al  30 novembre 2017,  ma potrà essere ripresentato dalla Regione  
Puglia, che le attività in esso previste si innestano in quelle dello sportello sociale per gli extra comunitari,  
che lo stesso intende valorizzare e consolidare la rete e gli interventi già esistenti, consolidare le misure  
contro la tratta di persone attraverso la pratica della accoglienza, non solo abitativa ma anche con servizi di  
orientamento, consulenza, pronto intervento, mediazione con uno sportello di ascolto/mediazione/indirizzo; 



Ritenuto opportuno e necessario sostenere le iniziative indicate, vista la loro valenza utilità sociale, in linea 
con gli obiettivi e le finalità di questa amministrazione e, pertanto, sostenere la prosecuzione e conclusione  
del progetto Berimbao presso i locali dello sportello sociale della Casa dei Diritti di Viale dei Pini di Siponto,  
luogo appositamente realizzato per l'attuazione di interventi sociali di integrazione etnica e interculturale in 
favore dei migranti, come pure la realizzazione del progetto “La Puglia non tratta – insieme per le vittime”;

Dato atto della grande utilità per questo territorio di avere funzionante un apposito sportello per la tutela delle 
vittime  di  tratta,  sfruttamento  sessuale  e  lavorativo,  fenomeni  che,  purtroppo,  vedono  coinvolti  
numerosissimi migranti, ragione per la quale l'attuazione del progetto “La Puglia non tratta – insieme per le 
vittime”, capofila la Regione Puglia stessa, può costituire forte elemento di sostegno per le azioni in ausilio  
della popolazione migrante e per le connesse attività di integrazione interetnica;

Dato atto che al momento la conclusione del progetto “LaPuglia non tratta” è previsto per il 30 novembre  
2017, salvo le prosecuzioni, come innanzi indicato;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di Manfredonia, restando  
pienamente a carico del soggetto gestore ogni adempimento connesso alla realizzazione dei progetti indicati;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA 

1. Esprimere atto di indirizzo per il sostegno dei progetti indicati e pertanto dar corso alla proroga della  
utilizzazione dei locali dello sportello sociale della Casa dei Diritti di Viale dei Pini di Siponto, in 
favore della Coop. Sociale Iris di Manfredonia al fine della prosecuzione e conclusione del progetto 
“Berimbao – Centro Servizi per l' Intercultura, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
Decreto n. 7 del 7 marzo 2014, Piano di Azione Coesione, nonché per la realizzazione del progetto  
“La Puglia non tratta - insieme per le vittime” di cui la Regione Puglia è ente capofila, e che prevede 
l'implementazione a Manfredonia di uno sportello denominato Drop  per la tutela delle vittime di  
tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo, fenomeni che, purtroppo, vedono coinvolti numerosissimi 
migranti,  ragione  per  la  quale  l'attuazione  del  progetto  “La  Puglia  non  tratta  –  insieme  per  le 
vittime”, capofila la Regione Puglia stessa, può costituire forte elemento di sostegno per le azioni in 
ausilio della popolazione migrante e per le connesse attività di integrazione interetnica;

2. Dare atto che la nuova scadenza del comodato in questione risulta essere quella del progetto “La  
Puglia non tratta” e  pertanto il  30 novembre 2017 salvo prosecuzione del  progetto stesso come 
innanzi indicato;

3. Incaricare  i  Servizi  Sociali  ed  ogni  altro  ufficio  competente  dell'attuazione  del  presente  
provvedimento;

4. Dare atto che non sussistono oneri a carico del Comune di Manfredonia;

5. Dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.

        



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

        

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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