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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00 convocata 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE N

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  60 DEL 29/09/2010 
 

OGGETTO: 
RICHIESTA CONTRIBUTI - GESTIONE RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A - ANNO 

2010 - APPROVAZIONE PROGETTO.- 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

 PREMESSO che sulla presente proposta di deliberazione i Dirigenti del Settori Servizi 
Sociali, Cultura, P.I. e dell’Ufficio Tecnico per quanto concerne il parere di regolarità tecnica, 
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267; 
 
 VISTA la nota della Prefettura di Foggia, prot. n.871.10.2/GAB del 10.08.2010 e la 
Circolare n.8/2010 del Ministero dell’Interno recante gli obiettivi e programmi dell’anno 2010 
per la gestione della Riserva Fondo lire U.N.R.R.A.; 
 
 PREMESSO che: 
 

- questo Comune intende avvalersi dei contributi messi a disposizione dal suddetto 
Fondo per cui ha predisposto un progetto per il potenziamento dei servizi a favore dei 
minori; 

 
- in questo Comune è stato istituito un Centro Diurno per minori “IQBAL”, 

regolarmente iscritto all’Albo Regionale, che aveva originariamente la propria sede nei 
locali di via Nenni, di pertinenza del Liceo Classico di Torremaggiore; 

 
- per altre urgenti esigenze i predetti locali sono stati restituiti alla scuola  per cui si è 

dovuto ricorrere all’utilizzo di  locali presi in f itto come sede del Centro; 
 

CONSIDERATO che questo Comune è proprietario di uno stabile in via Togliatti, 32 e 
intende avvalersi dei contributi messi a disposizione dal suddetto Fondo per riattare parte del 
suddetto edificio “N. Green” da  adibire a Centro socio educativo diurno per minori 
“IQBAL” , secondo gli standars previsti dal Regolamento Regionale n.4/2007; 
 

VISTO il progetto esecutivo presentato dall’ingegnere Pietro Vocale in data 28.07.2009 
prot. n. 11451 relativo al riattamento di parte dell’immobile “N. Green” da adibire a centro 
socio educativo diurno  “ IQBAL”; 
  

RITENUTO necessario e urgente approvare il progetto esecutivo di cui sopra, 
completo delle Tavole di Relazione generale, Progetto architettonico, Relazione tecnica 
impianto elettrico, Pianta arredo elettrico, schema unificare e fronte quadro elettrico, 
Relazione tecnica e calcolo impianto termico, pianta distribuzione ed arredo impianto 
termico, Schema funzionale impianto termo- frigorifero, elenco prezzi ed analisi prezzi, 
computo metrico estimativo, quadro economico, piano di sicurezza, Cronoprogramma, Piano 
di manutenzione, Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto; 

 
- che il contributo necessario per la realizzazione del predetto progetto e per il quale 

viene redatta apposita istanza, ammonta a complessive € 145.000,00; 
 
ATTESO che il Comune si farà carico delle spese di gestione del Centro (personale, 

pulizia, acqua, luce, riscaldamento, ecc.) per le quali è stato già istituito apposito capitolo di 
bilancio; 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e il D.Lgs n°  163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
  
 AD unanimità di voti espressi nella forma di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità dell’atto; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, così come approva, per i motivi in premessa indicati e che qui di seguito 

s’intendono richiamati, il progetto esecutivo predisposto dall’ingegnere Pietro Vocale per 
il riattamento di parte dell’edificio “N. Green” da  adibire a centro socio educativo diurno 
per minori “IQBAL”, composto dagli elaborati tecnic i in premessa indicati, dell’importo 
complessivo di € 145.000,00 , così  determinato: 

 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A -  Lavori 
 
-Lavori a base d’asta        €    98.799,23 
-Oneri per la sicurezza        €      1.200,77 
  Totale lavori         €  100.000,00 
 
B - Somme a disposizione dell’ Amministrazione: 
-IVA 20% sui lavori           €    20.000,00 
-Parcella progettazione + cassa 2%   €      5.416,67 
-IVA 20% per Parcella progettazione + cassa        €      1.083,33 
-Parcella D.L. coordinamento + cassa 2%  €      9.700,00 
-IVA 20% per parcella D.L. coordinamento + cassa   €      1.940,00 
-R.U.P.             €      1.000,00 
-Imprevisti            €      5.860,00 
 Totale somme a disposizione        €    45.000,00   €    45.000,00 
 

   Totale progetto                                             €  145.000,00  
  

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera è il 
Dirigente del Settore Tecnico ing. Gianfranco Di Noia; 
 

3.  di precisare che il suddetto progetto riguarda la 2̂ tipologia del richiamato fondo; 
 
4. di chiedere, conseguentemente, l’assegnazione di un contributo di € 145.000,00; 
 
5. di inoltrare la richiesta, su apposita modulistica predisposta (Mod. A e B), sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’Ente e corredata della necessaria documentazione, al Ministero 
dell’Interno tramite la Prefettura di Foggia; 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 29/09/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/09/2010 al 14/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................



MODELLO A4

N° Anno Titolo dell'intervento Eventuali partners Destina tari Ente finanziatore
Costo totale del 
progetto (Euro)

Reale importo 
gestito (Euro)

C01
2009

attività ed. scolastiche ed 
extrascolastiche

25 comune                42.500,00                   15.397,33 

C02
2009 attività ricreative e sportive 200 comune                  7.500,00                     7.408,00 

C03
2008

attività ed. scolastiche ed 
extrascolastiche

30 comune                45.000,00                   19.981,33 

C04
2008 attività ricreative e sportive 250 comune                  7.500,00                     5.256,00 

C05
2007

attività ed. scolastiche ed 
extrascolastiche

30 comune                12.000,00                   12.000,00 

C06
2007 attività ricreative e sportive 250 comune                  7.500,00                     7.500,00 

C07

C08

C09

C10

C11

C12

ELENCO DEI PRINCIPALI INTERVENTI GIA' REALIZZATI NEL SETTORE SPECIFICO

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali

DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO LIRE U.N.R.R.A. 2010

Pagina 1



MODELLO A4

N° Anno Titolo dell'intervento Eventuali partners Destina tari Ente finanziatore
Costo totale del 
progetto (Euro)

Reale importo 
gestito (Euro)

ELENCO DEI PRINCIPALI INTERVENTI GIA' REALIZZATI NEL SETTORE SPECIFICO

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali

DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO LIRE U.N.R.R.A. 2010

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

Il legale rappresentante
(ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)

(timbro e firma)

Luogo e data
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Ministero dell’Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO LIRE 

U.N.R.R.A. 2010 

 
 
 
 

 

 

RELAZIONE ANALITICA  

DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PROPOSTE 

 
 

 

 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI TORREMAGGIORE (FG) 
TITOLO DEL PROGETTO  IQBAL 
 
 
 
 
 

MODELLO B  



 
Relazione analitica delle attività progettuali prop oste 

 

Fondo Lire U.N.R.R.A. 2010 2 

 

1 - Descrizione delle attività previste 
Descrivere il progetto proposto, individuando le attività previste per la sua 
attuazione. 
Massimo 2500 caratteri 
 
Il progetto proposto riguarda la ristrutturazione di uno stabile di proprietà comunale 
per adeguarlo agli standars strutturali previsti dal Regolamento Regionale n.4/2007 ed 
adibirlo a sede di un Centro Diurno per Minori.   
Le attività previste, aperte al territorio, saranno organizzate attivando le risorse della 
comunità locale.  
 Il Centro sarà la sede organizzativa di: 
- attività educative scolastiche ed extrascolastiche a supporto dell'autonomia, 
- attività di socializzazione ed animazione; 
- attività culturali e ludico-ricreative; 
- attività sportive; 
- sostegno e supporto alle famiglie; 
- laboratiri vari; 
- Segretariato sociale. 
Sarà dotato di un pullmino e sarà assicurata la presenza di personale in rapporto ai 
frequentanti, così come previsto dal Regolamento Regionale n.4/2007. 
Per lo svolgimento di specifiche attività verranno impegnati animatori sociali e 
professionali con competenze adeguete che daranno il proprio apporto tramite 
apposite Convenzioni.  Inoltre è prevista la presenza fissa di personale ausiliario. 
Verranno organizzati, inoltre, gruppi di volontari composti dagli iscritti alle 
organizzazioni di volontariato operanti nel territorio.  
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2 – Struttura organizzativa per l’esecuzione del proget to 
Descrivere sinteticamente le funzioni, le responsabilità e le professionalità 
delle persone impegnate nella realizzazione del progetto proposto 
Massimo 1400 caratteri 
 
Sarà rispettato il rapporto operatore/utenti come previsto dal Regolamento Regfionale 
n.4/2007. 
Educatore (in possesso dei titoli di studio idonei allo svolgimento della mansione): 
formulare progetti di intervento individualizzato, favorire la socializzazione  attaverso 
attività ludico-ricreative, favorire lo sviluppo dell'autostima e dell'autonomia 
personale, sostegno scolastico, sostegno alle famiglie, offrire consulenza e sostegno 
psicologico ai ragazzi anhe attraverso un'azione di orientamento e di 
accompagnamento ad altri servizi, prevenire disagi, devianze, forme di emarginazione 
e istituzionalizzazione. 
Ausiliario. 
Esperto per i laboratori che verranno previsti. 
 

3 – Attrezzature possedute o disponibili per svolge re l’attività 
oggetto di contributo 

Massimo 600 caratteri 
 
Il Centro è già dotato di: 
- mobili di arredo (tavoli, sedie, divani, armadi, appendiabiti) 
- attrezzi per il laboratorio di ceramica ( argilla, forno per la cottura della ceramica, 
tornietti, spatoline, pennelli, formine, ecc.) 
- attrezzi per il laboratorio di cucina (cucina, pentolame, fornetti, ) 
- attrezzi per il laboratorio di movimento (ciclette, palloni, tavolo da ping-pong, 
materassini in gomma, calciobalilla, ecc) 
- attrezzi per il laboratorio multimediale (televisore al plasma, stereo, lettore DVD, 
computer e tavolo-portacamputer) 
attrezzi per il laboratorio artistico/espressivo. 
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4 – Cantierabilità 
Descrivere la disponibilità, immediata o meno, delle strutture organizzative, 
delle attrezzature e delle eventuali autorizzazioni o permessi necessari per 
avviare il progetto.  
Nel caso di interventi o di lavori strutturali certificare, ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000, lo stato di assolvimento degli adempimenti prescritti da specifiche 
normative di settore (concessioni, licenze, autorizzazioni di autorità locali etc.) 
Massimo 2000 caratteri 
 
L'immobile è immediatamente disponibile. Non vi è necessità di acquisire pareri o 
certificazioni da altri Enti o Istituzioni. 
 

(Luogo e data) Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 
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5 – Descrizione dei risultati attesi 
Descrivere i risultati che il progetto proposto intende produrre 
Massimo 2500 caratteri 
 
Con l'attivazione del predetto Centro IQBAL si mira a potenziare i servizi a favore dei 
minori pewr prevenire fenomeni di devianze minorile (bullismo) e per combattere i 
rischi di istituzionalizzazione che spesso, maggiormante i soggetti più deboli, corrono. 
Si mira, inoltre, a creare un luogo di incontro e di relazioni in grado di permettere 
l'erogabilità di diverse prestazioni raccordate con i programmi e le attività degli altri 
servizi per minori e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel 
territorio. 
I risultati attesi mirano sia alla prevenzione del rischio e disagio minorile, sia al loro 
recupero. I risultati che con tale iniziativa si intendono raggiungere riguardano: 
- la promozione di diritti 
- la partecipazione e l'aggragazione che facilitano il protagonismo giovanile e 
l'espressività dei ragazzi 
- la prevenzione e il recupero delle forme di devianza minorile 
- la progettazione di nuovi percorsi di prevenzione attuando esperienze di educazione 
alla legalità. 
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6 – Eventuale utilità futura 
Indicare le eventuali utilità che il progetto produrrà dopo la sua conclusione e 
la sua sostenibilità in seguito alla conclusione del finanziamento UNRRA, 
individuando le eventuali fonti di finanziamento a cui si farà riferimento 
Massimo 1000 caratteri 
 
L'utilità che il progetto produrrà dopo la sua conclusione sarà la istituzione nel 
territorio comunale di un Centro Diurno per minori disciplinato ai sensi della Legge 
Regionale n.19/2006 e del Regolamento Regionale n.4/2007. 
Alla relativa gestione si provvederà con fondi di bilancio comunale già previsti nella 
programmazione finanziaria dell'anno in corso e che verranno previsti anche per il 
prossimo triennio. 
 

 

 

 

(Luogo e data) Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 

 
 


