Avviso pubblico per il reperimento di posti letto da destinare ai
migranti ed alle loro famiglie, in esecuzione del progetto
denominato "Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa - diritto di
cittadinanza". Agenzia Sociale di Intermediazione Abitativa (A.S.I.A.)
Premesso che:
•
•

•

•

•

•

•

•

l'art. 1, comma 1267 della L 27.12.2006, n. 296, ha istituito il Fondo per l'inclusione sociale
degli immigrati, al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari;
con la direttiva del 3.8.2007, emanata, ai sensi del comma 1268 del sopra menzionato
articolo di legge, dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro per i
diritti e le pari opportunità, sono stati individuati gli obiettivi generali, le priorità finanziabili
e le linee guida generali in ordine alle modalità di utilizzo del Fondo sopra menzionato;
il Ministero della Solidarietà Sociale (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali) - Direzione Generale dell'Immigrazione ha adottato, con decreto del 12 settembre
2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2007, l'avviso n. 1/2007 per
il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro
familiari;
l'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia e le Province di Foggia, Brindisi, Taranto
e Lecce hanno partecipato alla ripartizione dei finanziamenti, presentando un dettagliato
progetto denominato "Puglia aperta e solidale. Diritto alla Casa - Diritto di cittadinanza",
ritenuto ammissibile dalla commissione prevista al punto 9 del bando ministeriale, nell’area
di intervento COD 01 - Sostegno per l’accesso all’alloggio, giusta comunicazione del
Ministero della Solidarietà Sociale con Decreto del Direttore Generale dell’Immigrazione
del 27/12/2007 , rientrando tra le proposte ammesse al finanziamento statale;
in seguito all’ammissione al finanziamento statale del sopra menzionato progetto, il 19
giugno 2008 è stata sottoscritta tra il Ministero per la Solidarietà Sociale e la Regione Puglia
apposita convenzione per la realizzazione del progetto e, a tal fine, è stato sottoscritto
protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto;
in data 19 novembre 2009 è stata sottoscritta la convenzione, completa degli allegati 1 e 2,
tra l’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia e la Provincia di Foggia, contente le
modalità di organizzazione e gestione delle attività;
tale progetto, di cui la Regione Puglia è ente capofila, prevede, tra l’altro, la costruzione nel
territorio regionale di una rete di Agenzie Sociali per la Intermediazione Abitativa
(A.S.I.A.);
la sopra menzionata A.S.I.A., ospitata nei locali di via Lecce, 55 del Servizio Politiche
Sociali della Provincia di Foggia, è operativa dal 15/03/2010 per l’erogazione di servizi
gratuiti di consulenza e intermediazione immobiliare agli immigrati;
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Considerato che l’allegato 1 della sopra citata convenzione, all’art. 3 comma 2, per far fronte
all’emergenza abitativa degli immigrati, prevede l’individuazione sul territorio provinciale di n. 96
posti letto da mettere in rete per fronteggiare le emergenze abitative di persone immigrate
extracomunitarie regolari che, escluse da altri programmi di accesso facilitato all’alloggio, sono in
condizioni di temporanea emergenza abitativa;
COL PRESENTE AVVISO SI DÀ COMUNICAZIONE DELLA NECESSITÀ DI
REPERIRE ALLOGGI SUL MERCATO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO PER
LA FORMAZIONE DI UNA DOTAZIONE COMPLESSIVA DI N. 96 POSTI LETTO, DA
DESTINARE AI MIGRANTI E ALLE LORO FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
EMERGENZA ABITATIVA.

DESTINATARI
Sono destinatari dell’intervento oggetto del presente avviso gli immigrati e i loro familiari,
regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia di Foggia, compresi i Comuni di Margherita
di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in condizioni di emergenza abitativa.

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
L’attività di reperimento alloggi di cui al presente avviso è finanziata interamente con le risorse
statali del progetto “Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa – Diritto di cittadinanza”, giusta
decreto del 27/12/2007 del Direttore Generale dell’Immigrazione del Ministero della Solidarietà
Sociale, per un importo complessivo di € 163.000,00;
La Provincia di Foggia sosterrà le strutture selezionate con un contributo forfettario ed una tantum
di € 1.690,00 per posto letto, oltre ad un ticket giornaliero massimo di € 5 per persona a carico dei
fruitori del servizio.

TIPOLOGIA ALLOGGI DA REPERIRE:
•

appartamenti di media metratura, con minimo tre posti letto;

•

strutture di accoglienza o residence in buono stato manutentivo ed in regola con le vigenti
norme sulla sicurezza degli impianti.

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
In relazione alla tipologia della futura utenza, gli alloggi debbono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•

situati nel territorio della Provincia di Foggia, compresi i Comuni di Margherita di Savoia,
San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;
destinati a civile abitazione;
dotati di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, ecc…) conformi alle vigenti
prescrizioni legislative;
dotati di impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo);
adeguati agli standard edilizi-urbanistici vigenti;
non interessati da abusi edilizi non sanati o non condonati;
in buono stato di conservazione tale da non richiedere opere di manutenzione straordinaria
per l’immediato utilizzo dell’immobile.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
a) soggetti dotati di personalità giuridica quali:
- Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici territoriali classificati “Organismi di diritto
pubblico” secondo la definizione di cui all’art. 1, paragrafo 9, secondo comma della
Direttiva 2004/18/CEE;
- realtà del privato sociale (Associazioni di volontariato o di promozione sociale,
Cooperative ed imprese sociali, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Enti
Ecclesiastici, Terzo settore);
- società di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi;
- consorzi o associazioni temporanee di impresa che abbiano esperienza nell'attività di
accompagnamento all'autonomia abitativa.
b) persone fisiche quali privati cittadini proprietari di appartamenti.
Per partecipare gli interlocutori ex punto a) devono avere esperienza, almeno di un anno, nella
Provincia di Foggia nel reperimento di alloggi e accompagnamento all'inserimento abitativo, anche
in rete con altri soggetti, di persone provenienti da paesi non comunitari.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI ALLOGGI
Le proposte, redatte sull’apposito modello (allegato 1), sottoscritte e compilate in ogni parte,
dovranno essere corredate della seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•

•

planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata;
visura catastale aggiornata;
eventuale specifica delega del proprietario;
indicazione del nominativo e del recapito telefonico dell’amministratore del condominio;
ultimo rendiconto consuntivo spese condominiali, ove esistente;
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
esclusivamente per i soggetti privati iscritti al Registro imprese, il certificato, in originale, di
iscrizione alla Camera di Commercio completo di annotazioni relative a: 1) insussistenza di
procedure fallimentari; 2) dicitura di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998
(antimafia);
esclusivamente per le persone fisiche, certificato “Casellario giudiziale e carichi pendenti”,
in originale o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (allegato 3).

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Le strutture saranno selezionate sulla base dei seguenti parametri:
•
•
•
•
•

immediata ed effettiva disponibilità di posti letto;
arredate o parzialmente arredate;
area territoriale di ubicazione;
metratura;
disponibilità alla sottoscrizione di Convenzione con Provincia di Foggia della durata di 6
anni.
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OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI ALLOGGI SELEZIONATI
Gli obblighi delle strutture di accoglienza selezionate saranno precisati nella convenzione (allegato
4 - schema di convenzione) che sarà stipulata con la Provincia di Foggia.
Le offerte di alloggi dovranno essere contenute in un plico debitamente sigillato che dovrà, a
pena di esclusione, riportare l’indicazione della “ragione sociale” del soggetto proponente e la
dicitura «Avviso pubblico per il reperimento posti letto da destinare ai migranti. Progetto
“Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa – Diritto di cittadinanza” A.S.I.A. ». Il plico dovrà
essere consegnato, pena l’esclusione, a mano o tramite servizio di corriere espresso (non fa
fede la data del timbro postale di spedizione), entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno
dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:
Provincia di Foggia, Servizio Politiche Sociali, Via Telesforo, n. 25, 71121 FOGGIA.

Gli Uffici competenti provvederanno all’effettuazione dell’istruttoria tecnica ed amministrativa ed
alla valutazione, con eventuale sopralluogo, dell’adeguatezza dell’unità abitativa alle normative
vigenti (rispetto degli standard urbanistici, conformità degli impianti, ecc…).
Su insindacabile giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, verranno individuati gli
alloggi ritenuti adeguati alle esigenze dell’utenza, che costituiranno un albo/database, e ne verrà
data formale diffusione sul sito internet www.provincia.foggia.it e/o con comunicazione diretta al
proprietario.
La Provincia di Foggia, sulla base delle specifiche esigenze di emergenza abitativa attinge
dall’albo/database l’offerta giudicata più idonea, nel rispetto delle priorità indicate nel presente
bando e sino al raggiungimento dei complessivi 96 posti letto.
Ai proprietari, le cui proposte saranno ritenute di interesse, l’Amministrazione si riserva di
richiedere eventuale documentazione integrativa.
La proposta non è impegnativa per il proponente, né per l’A.S.I.A. e la Provincia di Foggia, né le
parti si impegnano in alcun modo ad addivenire alla sottoscrizione del contratto d'affitto. Pertanto
gli offerenti non potranno rivendicare alcun diritto o rimborso spese per la presentazione
dell'offerta.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento ai sensi della
legge n. 241/90: dott. Antonio Di Donato (tel. 0881/791830) o inviare tale richiesta tramite e-mail a:
adidonato@provincia.foggia.it
Foggia lì …/06/2010
Il Dirigente
dott. Francesco Mercurio
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Allegato 1
ALLA A.S.I.A.
“AGENZIA SOCIALE PER L’INTERMEDIAZIONE
ABITATIVA” DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
UFF. PROTOCOLLO
PIAZZA XX SETTEMBRE, 20
71121 FOGGIA (FG)

OGGETTO:

Avviso pubblico per il reperimento di alloggi pubblici e privati e strutture ricettive in
affitto, in esecuzione del progetto denominato "Puglia aperta e solidale. Diritto alla casadiritto alla cittadinanza". Agenzia Sociale di Intermediazione Abitativa (A.S.I.A.).
Proposta di locazione di unità immobiliari da destinare a civile abitazione, da concedere
in uso a immigrati e/o famiglie di immigrati in situazione di emergenza abitativa.

Il sottoscritto .......................................................................................................................................
nato a ......................................................................................... il ...................................................
residente a .........................................................................................................................................
in Via ..................................................................................................................................................
codice fiscale n. .................................................................................................................................
recapito telefonico...............................................................................................................................
nella sua qualità di:
unico proprietario
comproprietario per la quota di ………….. unitamente ai signori: …………..……...…………..
…………………….……………………………………………………………………………………
altro…………………………………………………
in riferimento all’Avviso indicato in oggetto, propone, per tale finalità, la locazione della seguente
unità immobiliare:
 identificativi catastali: ..............................................................................................................
 Comune: ………………………………………………………………………………………………
 Indirizzo: ..................................................................................................................................
 piano o livello fuori terra ..........................................................................................................
 consistenza (superficie utile) ...................................................................................................
 numero vani e descrizione: ………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 ascensore:

SI

NO

 stato generale dell’alloggio e degli eventuali arredi presenti:
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 eventuale autorimessa/posto auto: SI

NO

 nominativo e telefono dell’Amministratore del Condominio:
.................................................................................................................................................
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dichiara
altresì, che l’alloggio sopra descritto:
non è interessato da abusi edilizi non sanati o non condonati
è situato in stabile dotato di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, ecc..) conformi alle
vigenti prescrizioni legislative
è dotato di impianto di riscaldamento:
centralizzato
autonomo
è dotato di servizio igienico completo di accessori
non richiede opere di manutenzione per l’immediato utilizzo dell’immobile
tinteggiatura eseguita
tinteggiatura da eseguire
risulta immediatamente disponibile e libero da persone e cose
dichiara
inoltre:
- di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso in argomento;
- di essere in regola con il pagamento delle tasse comunali (ICI, ecc…) ;
- che il corrispettivo richiesto per ciascun posto letto sino alla data indicata dalla
Convenzione con la Provincia di Foggia ammonta ad Euro1.690,00 , escluse le spese di
gestione;
allega
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata;
documentazione fotografica dello stabile;
visura catastale aggiornata;
estratto dell’atto di proprietà;
eventuale specifica delega del proprietario;
ultimo rendiconto consuntivo spese condominiali;
fotocopia del documento di identità;
esclusivamente per i soggetti privati iscritti al Registro imprese, il certificato, in originale, di
iscrizione alla Camera di Commercio completo di annotazioni relative a: 1) insussistenza di
procedure fallimentari; 2) dicitura di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998
(antimafia);
autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2);
esclusivamente per le persone fisiche, certificato “Casellario giudiziale e carichi pendenti”,
in originale o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (allegato 3).

Il sottoscritto si impegna, infine, a produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta
dal competente ufficio.
LUOGO…………………DATA ……/……/2010

FIRMA LEGGIBILE

…………………………………..
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Allegato 2
Provincia di Foggia – A.S.I.A.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 30 giugno 2003, N.196 E S.M.I.
Si comunica che in base all’art.13 della decreto legislativo 196/2003, T.U. sulla privacy, le informazioni
raccolte inerenti i suoi dati e del suo nucleo familiare sono finalizzate alla selezione di unità alloggiative.
I dati sono necessari per le finalità sopra descritte.
Il trattamento avverrà presso gli uffici provinciali, con l’ausilio di strumenti informatici, è realizzato
secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
ed è svolto nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta e sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti degli offerenti e della loro riservatezza.
I dati saranno oggetto di elaborazione nell’ambito di questo servizio e da personale della Provincia e/o da
soggetti terzi che abbiano con esso rapporto di servizio, e potranno essere comunicati ad altro Ente
Pubblico o privato per finalità istituzionali o di controllo delle dichiarazioni.
Lei ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare e aggiornare i dati in nostro possesso e di opporsi per
motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Foggia e il responsabile del
trattamento è il Dirigente del Servizio delle Politiche Sociali.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 30 giugno 2003, N.196 E S.M.I.
Il sottoscritto ………………………..………………………………………………. con la presentazione dell’offerta acconsente
espressamente al trattamento dei propri dati personali.

LUOGO……………………….………DATA ……/……/……….

FIRMA LEGGIBILE

…………………………………..
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Allegato 3
modello “Casellario giudiziale e carichi pendenti”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

…... sottoscritt_ ……………………………………. nat_ a …………………………………. il ………………………..
e residente in …………………………………. Via/Piazza ………………………………………………………………
Codice Fiscale ……..…………………………………………. Part. IVA ………..………………………………………
con riferimento alla richiesta di iscrizione/rinnovo nel Sistema di Qualificazione dei fornitori di prodotti per

l’infrastruttura di …………………………………………………………………………………………………………,
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

a) che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
b) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale (reati per partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio dei proventi di
attività illecite; reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio).

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della suddetta
dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 mediante accertamenti presso le amministrazioni competenti
oppure mediante richiesta dei certificati in originale; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti,
impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

__________, lì ________________
……………………………………………………………
(firma del dichiarante)

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (indicarne tipo ed estremi)

Allegato 4
BOZZA DI CONVENZIONE CON “STRUTTURA DI ACCOGLIENZA”
Il giorno _______ del mese di _______ dell’anno 2010, a ________, nei locali del Servizio Politiche Sociali
della Provincia di Foggia siti in Foggia in via Lecce n.55, in esecuzione della determina dirigenziale n. __ del
_______
SI STIPULA LA CONVENZIONE
Tra
La Provincia di Foggia, c.f. 00374200715, Servizio Politiche Sociali, via Lecce n.55, nella persona del
Dirigente pro-tempore, dott. Francesco Mercurio
e
Il……………………………………….. nato a…………………. il …………………..e residente in
…………………
alla
………………………………………..
n°
…………………….
C.F.
…………………………………………., il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale rappresentante
della ___________________________, (successivamente denominata “Struttura di accoglienza”) in nome e
nell’interesse della quale agisce, esclusa ogni sua personale responsabilità,
per la realizzazione del
PROGETTO “PUGLIA APERTA E SOLIDALE. DIRITTO ALLA CASA – DIRITTO DI CITTADINANZA”
Premesso che
- l’art.1, comma 1267 della L. 27.12.2006, n. 296, ha istituito il Fondo per l’inclusione sociale degli
immigrati, al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari;
- con la direttiva del 3.8.2007, emanata, ai sensi del comma 1268 del sopra menzionato articolo di
legge, dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità, sono stati individuati gli obiettivi generali, le priorità finanziabili e le linee guida generali
in ordine alle modalità di utilizzo del Fondo sopra menzionato;
- la Regione Puglia, intendendo avvalersi della possibilità, contemplata dalla citata direttiva, di
realizzare progetti di inclusione sociale in favore di immigrati, a seguito dell’avviso n. 1/2007 adottato
con decreto del 12 settembre 2007 del Direttore Generale dell’Immigrazione del Ministero della
Solidarietà Sociale, per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale dei
migranti e dei loro familiari, col partenariato delle Province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto ha
presentato apposito progetto denominato “Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa – diritto di
cittadinanza”, avente come obiettivo la costruzione di una rete di Agenzie per la Intermediazione
abitativa;
- con decreto del 27.12.2007 del Direttore Generale dell’Immigrazione è stata approvata la
graduatoria finale dei progetti relativi all’area di intervento COD. 01, contemplata nel precitato
decreto del 12.9.2007, e contestualmente ammessi al finanziamento statale complessivi n.26
progetti, tra i quali il progetto “Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa – Diritto di cittadinanza;
- in data 19 giugno 2008 è stata sottoscritta tra il Ministero per la Solidarietà Sociale e la Regione
Puglia apposita convenzione per la realizzazione del progetto e, a tal fine, è stato sottoscritto
protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,
approvato con Del. G.R. n. 902 del 3 giugno 2008, per la individuazione della Regione come
soggetto mandatario dell’associazione temporanea di scopo e delle Province come soggetti attuatori
del Progetto insieme alla Regione, in quanto componenti della medesima associazione temporanea;
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- in data 25 settembre 2008 il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione - Ufficio
immigrazione dell’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia ha formalmente comunicato al
Ministero l’avvio delle attività;
- con deliberazione n. 203 del 25 febbraio 2009 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
convenzione tra Regione Puglia e le Province pugliesi di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, aderenti
al Protocollo d’intesa, per l’attuazione del Progetto e l’assegnazione delle quote di finanziamento
ministeriale a ciascuna delle Province partner;
- con deliberazione n. 2169 del 17 novembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
convenzione tra Regione Puglia e l’Amministrazione Provinciale di Bari, per l’adesione della stessa
al Protocollo d’intesa in precedenza stipulato con le altre Province pugliesi, per l’attuazione del
Progetto e l’assegnazione alla stessa della relativa quota di finanziamento ministeriale;
- al fine di dare compiuto avvio alla gestione del già citato progetto, con delibera di Giunta
Provinciale n. 252 del 28/05/2009 è stato approvato lo schema di convenzione a sottoscriversi con la
Regione Puglia completo di n. 2 allegati tra i quali il piano finanziario delle attività progettuali
assegnate alla responsabilità della Provincia di Foggia;
- la convenzione tra la Provincia di Foggia e la Regione Puglia è stata sottoscritta in data
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novembre 2009;
Considerato che
- la Provincia di Foggia è soggetto attuatore di parte del Progetto, opera con il coordinamento della Regione
Puglia ed in piena autonomia operativa, assumendo la completa titolarità della gestione dei compiti nel
rispetto dei tempi prestabiliti;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
La Provincia di Foggia si impegna:
•

ad erogare, alla “Struttura di accoglienza” con la quale sottoscrive la presente convenzione, una
somma pari a € 1.690,00 per ogni posto letto messo a disposizione del progetto “Puglia aperta e
solidale. Diritto alla casa – diritto di cittadinanza”, quale contributo concorrente alle spese che la
stessa sosterrà a titolo di:

- adeguamento locali;
- manutenzione ordinaria degli stabili;
- acquisto arredi/elettrodomestici funzionali al soggiorno degli ospiti;
- utenze e forniture relative al soggiorno degli ospiti;
- pulizia locali;
- assicurazione RTC e infortuni;
- materiale di consumo relativo al soggiorno degli ospiti;
per un ammontare complessivo di €. _______________;
•

a definire il costo a carico degli utenti del servizio, temporaneamente alloggiati presso la stessa
“Struttura di accoglienza”, che non potrà superare l’ammontare della locazione commisurata a prezzi
di mercato.

•

a realizzare le attività di propria competenza in coerenza con gli obiettivi complessivi e i risultati
attesi dall’intero progetto, in corrispondenza con le risorse umane e finanziarie attribuite per ciascun
work-package di competenza provinciale, nonché nel rispetto delle norme generali e delle procedure
di gestione delle risorse del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati – anno 2007, così come
disposto dalla Regione Puglia, che ha sottoscritto apposita convenzione con il Ministero;

•

ad attivare sul proprio territorio un’Agenzia Sociale di Intermediazione Abitativa con il compito, tra
l’altro: di individuare le opportunità alloggiative nel numero previsto dal progetto; di promuovere
azioni di sensibilizzazione e comunicazione per la costruzione di una rete tra istituzioni e soggetti
privati per fornire risposte adeguate ai fabbisogni abitativi; di supportare le famiglie straniere
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mediante azioni di segretariato sociale, di assistenza legale e mediazione sociale; di rimuovere le
barriere linguistico-culturali; di individuare e superare situazioni di discriminazione nell’accesso alla
casa;
•

a monitorare le schede di utenza ed i registri sugli accessi e le prestazioni erogate dalla “Struttura di
accoglienza” agli utenti beneficiari del progetto in epigrafe debitamente individuati dalla Provincia
stessa, per il tramite della sua Agenzia (A.S.I.A.).

•

ad anticipare alla “Struttura di accoglienza” la liquidazione del 100% del totale pattuito, in seguito alla
presentazione di polizza fidejussoria corrispondente alla somma anticipata e valevole per la intera
durata della presente convenzione;

Impegni della “Struttura di accoglienza”
La __________________________
assume i seguenti impegni:

di _________ attraverso la stipula della presente convenzione

•

I posti letto messi a disposizione della utenza immigrata dalla “Struttura di accoglienza” vengono
definiti complessivamente in n° _______ ;

•

Verranno effettuati interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento dei locali messi a
disposizione del progetto, che vengono riportati in dettaglio nell’ALLEGATO 1 alla presente
convenzione, al fine di rendere operative la loro fruibilità a partire dal mese di _________ 2010, ed a
mantenere il loro stato e la loro disponibilità per 6 (sei) anni successivi, adeguando le caratteristiche
strutturali e organizzative degli alloggi, in modo che siano assicurate modalità di accoglienza
alberghiera e sociale omogenee, con uno standard minimo non inferiore a 7 mq. per posto letto;

•

Ospitare presso le strutture riportate nell’ALLEGATO 1, per un periodo non superiore a gg.
_____________ , gli stranieri che verranno segnalati dagli operatori dell’ A.S.I.A. (Agenzia Sociale di
Intermediazione Abitativa) e dai servizi sociali della Provincia di Foggia, nonché a prestare ogni
servizio utile ad assicurare loro un dignitoso soggiorno, anche in considerazione della eventuale
presenza di gruppi familiari;

•

Applicare ai soggiorni degli ospiti indirizzati dai servizi della Amministrazione Provinciale di Foggia
presso le strutture riportate nell’ALLEGATO 1, la tariffa base di €. 5,00 a notte, (max €. 150,00
mensili)in analogia a quanto applicato presso le strutture di accoglienza dell’Albergo Diffuso della
Regione Puglia. A detta tariffa individuale, verrà applicata una riduzione del 33% per due persone
(max €. 200,00 mensili), del 45% per tre persone, (max €. 247,50 mensili) del 50% per quattro (max
€. 300,00 mensili) o più persone facenti parte dello stesso gruppo familiare; l’importo base della
tariffa potrà essere oggetto annualmente di revisione, sulla base dei coefficienti di rivalutazione del
costo della vita elaborati dall’ISTAT, in seguito ad autorizzazione accordata dalla Amministrazione
Provinciale di Foggia alla “Struttura di accoglienza”;

•

Trasmettere con cadenza stabilita dall’A.S.I.A. della Provincia di Foggia i dati statistici aggregati
relativi agli accessi registrati e alle prestazioni erogate presso le ___ unità abitative;

•

Trasmettere alla Provincia di Foggia la rendicontazione delle spese relative alla manutenzione e
gestione ed i documenti contabili delle strutture riportate nell’ALLEGATO 1.

_____________, lì____________________

Rappresentante per la Provincia di Foggia______________________________________
Rappresentante per la “Struttura di accoglienza” ospitante ________________________
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