
Città di Manfredonia 

Provincia di Foggia 

Terzo Settore Servizi Affari Generali e alla Persona 

OGGETTO: Prosecuzione comodato immobile sito in Siponto al viale dei Pini.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di G. C. n. 104 del 22.04.2015 si è espresso atto di indirizzo 

per la cessione in comodato gratuito dell’immobile adibito a  sportello sociale della 

Casa dei Diritti, a far tempo dal 1 giugno 2015, in favore della Coop Sociale Iris di 

Manfredonia all' esclusivo fine della realizzazione del progetto “Berimbao – Centro 

Servizi per l' Intercultura” della durata di 24 mesi e finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Decreto n. 7 del 7 marzo 2014, Piano di Azione Coesione”;  

• con determinazione del Dirigente del 5° Settore, si è data attuazione alla suddetta 

deliberazione di G.C. n.104 del 22.04.2015, stabilendo di concedere in comodato 

gratuito l’immobile sito in Siponto al viale dei Pini n. N.5 e 5/A, per la durata di 

ventiquattro mesi, per la realizzazione 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”; 

• con contratto n. 9837 di Repertorio del 26.01.2016, registrato a Manfredonia il 

03.02.2016 al n.141 Serie 3, si concedeva in favore di IRIS Società Cooperativa Sociale 

di Manfredonia, l’immobile sito in Siponto al viale dei Pini n. N.5 e 5/A, per la 

svolgimento delle attività del progetto “Berimbao – Centro Servizi per l' Intercultura”, 

per la durata  ventiquattro mesi, in relazione alla durata del progetto, con decorrenza dal 

1° giugno 2015 e scadenza al 31.05.2017; 

• con nota dell'11.10.2016, assunta al Prot. Com. n. 37895 del 11.10.2016, IRIS 

Soc. Coop. Soc. nel comunicare di aver presentato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri richiesta di proroga di ulteriori  tre mesi per la conclusione delle suddette 

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, chiedeva 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” con scadenza al 30.11.2017; 

• con successiva nota del 05.04.2017, prot. com.le 12571 del 06.04.2017, IRIS 

Società Cooperativa Sociale nel confermare il contenuto della suddetta nota, avanzava 

richiesta di un nuovo contratto di comodato dell’immobile sito in Siponto al viale dei 

Pini n. N.5 e 5/A, specificando che il progetto “La Puglia non tratta - insieme per le 

vittime” potrà essere ripresentato alla Regione Puglia e lo stesso avrà una durata di tre 

anni, fino al 30.11.2020; 

 

Atteso che con deliberazione di G.C. n.110 del 10.07.2017, a sostegno dei progetti 

suindicati si esprimeva atto di indirizzo per la 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 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, 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, dando 

atto della scadenza del contratto di comodato dell'immobile in questione al 30.11.2027, 

scadenza  naturale del progetto, salvo  prosecuzione del progetto con la conclusione 

preventivata al 30.11.2020;  

 

Dato atto che l’iniziativa prevede la realizzazione di: 

- corsi di lingua italiana per stranieri; 

- corsi di informatica per l’inserimento lavorativo (in alternativa o in conseguenza 

ai corsi di lingua italiana); 

- sportello sociale per consulenza, assistenza, orientamento legale;  

- sportello Drop-in per la Tratta. 

 

Ritenuto dover dare attuazione a quanto stabilito nella suddetta deliberazione di Giunta 

Comunale n. 110 del 10.07.2017; 

Tenuto conto della valenza e utilità sociale, in linea con gli obiettivi e le finalità di 

questa amministrazione,  e considerata la opportunità di sostenere il completamento e la  

riproposizione dei progetti suindicati, posti in essere dalla Cooperativa Sociale Iris di 

Manfredonia, 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, per la tutela delle vittime di 

tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo; 

Visto il contratto di comodato Numero 9837 di Repertorio del 26.01.2016, stipulato con 

la Cooperativa Sociale Iris di Manfredonia, per la disciplina della utilizzazione dello 

sportello sociale della Casa dei Diritti di Viale dei Pini di Siponto;  

Ritenuto, altresì, dover approvare lo schema del contratto di proroga del comodato per la 

prosecuzione e conclusione dei progetti suindicati;  

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; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in 

particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (all. 4/2); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2017-2019; 

Visto la Deliberazione di G.C. n.60 del 06/03/2017 esecutiva, con la quale è stato 

approvato il PEG 2017; 

Visto il Decreto del Sindaco n.30 del 22.05.2017; 



Vista la deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 ad oggetto Legge 24.12.2007, art. 3, 

comma 56 – Approvazione Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

In attuazione dei provvedimenti di cui innanzi, 

 

DETERMINA 

 

1) di prorogare il comodato, alla Coop. Sociale Iris di Manfredonia, dei locali di Casa 

dei Diritti di Viale dei Pini n.5 – 5/A di Siponto, per la 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, e 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, con le seguenti attività: 

� sportello Drop-in per la Tratta; 

� corsi di lingua italiana per stranieri; 

� corsi di informatica per l’inserimento lavorativo (in alternativa o in conseguenza ai 

corsi di lingua italiana); 

� sportello sociale per consulenza, assistenza, orientamento legale;  

la cui conclusione è prevista al 30.11.2017, dando atto che lo stesso progetto potrà 

essere ripresentato alla Regione Puglia per una durata presumibile di tre anni e cioè fino 

al 30.11.2020 e pertanto con tale data di conclusione del comodato qualora sia concessa 

la prosecuzione al 2020;  

2) di dare atto che il 30 novembre 2020 è da considerarsi come durata massima del 

comodato che potrà avere scadenza anticipata correlata al termine del progetto e fatti 

salvi urgenti ed impreviste necessità del Comune che ne potrà richiedere la restituzione 

in qualsiasi momento previo preavviso;  

3) di dare atto altresì che il Comune di riserva la facoltà, di intesa con IRIS, di 

utilizzare parte dei locali dell'immobile per le finalità della struttura; 

4) di approvare l'allegato schema di contratto; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’art.147-bis – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune 

di Manfredonia. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                        F.to dott. Matteo OGNISSANTI 

          

 


