
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 

  

 

N.  11  DEL   

REGISTRO Atto Costitutivo ATS “PROGETTO “P.I.U. – SUPREME Percorsi 
individualizzati di uscita dallo sfruttamento” - PON INCLUSIONE 2014 – 
2020. Determinazioni. 

DATA  19/07/2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 17,30 nell’apposita sala delle 

adunanze presso la sede dell’ASP, in modalità a distanza tramite videoconferenza, in 
ottemperanza alle misure di prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convocato 

in seduta ordinaria con avviso scritto recante l’elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti 
i consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ASP. 

All’appello nominale risultano:  

 Pres. Ass. 

Pasqua Tommaso x  

Occhionero Giacomo x  

Giannubilo Michele  x 

Licursi Giovanni x  

Magnocavallo Antonio  x 

 

Presiede il dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a norma delle vigenti 
disposizioni dello Statuto. 

 Assiste alla seduta il Direttore Generale Michele Fabio Ferro. 

 Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito 
all’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno  
 
 

     

 

 ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

             Premesso che, con nota prot. n. 0000953 del 26 febbraio 2019, la Direzione 

Amministrativa del Gabinetto della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP 

“Castriota e Corroppoli” rimane in “carica sino alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria 

gestione dell’Ente (art. 18, comma 8, L.R. n. 15/04 e ss.mm.ii.); 

             Udito l’intervento del Presidente che illustra la propria relazione e che, pertanto, 

comunica che Con Atto Dirigenziale N. 120 del 10/06/2021 della Sezione Sicurezza del Cittadino, 

Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia si è proceduto ad affidare alla 

costituenda ATS “Aranea” Consorzio Cooperative Sociali Soc. Coop. Soc. a r.l (Capofila – 

Soggetto Gestore), con sede legale in Foggia (cap 71121) via Manfredonia km 8 C.F./P.IVA 

03058520713, Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus O.N.L.U.S., “Associazione Caritas Incontro” 

Odv, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Castriota e Corroppoli”, in qualità di mandanti, la 

co-progettazione e gestione di interventi d’innovazione sociale per l’integrazione culturale, sociale, 

occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento 

lavorativo nella Provincia di Foggia; 

          Richiamato l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di 

un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e gestione di interventi di 

innovazione sociale per l’integrazione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa dei cittadini di 

Paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo nella Provincia di Foggia 2021; 

          Dato atto che l’approvata proposta progettuale dovrà, da un lato, promuovere percorsi 

formativi individualizzati, complementari a quelli tradizionali, e dall’altro coinvolgere e prevedere 

azioni congiunte che favoriscano la creazione di una rete territoriale ad hoc e segnalerà potenziali 

beneficiari e collaborerà nelle attività di promozione, diffusione e realizzazione condivisa delle 

iniziative progettuali; 

    Considerato che le iniziative previste dovranno prevedere e integrare in maniera efficace e 

funzionale elementi prioritari quali: 

- il bisogno di un’accoglienza “dignitosa”, dove il lavoratore straniero, dopo una giornata di 

lavoro, possa usufruire di servizi igienico sanitari, di posti letto e una mensa; 

- l’esigenza di supportare orientare e informare i lavoratori stranieri impegnati nel lavoro, al 

fine di difenderli, di prevenire situazioni e occasioni di sfruttamento; 

- la necessità di creare occasioni di socializzazione per non farli sentire soli, incontro e 

conoscenza, di formazione al fine di rendere meno difficile la loro permanenza in 

Capitanata; 

 

     Constatato che l’intervento finanziato risponde dettagliatamente e puntualmente alle 

specifiche necessità e alle finalità dell’ASP “Castriota e Corroppoli”, e prevede: 

1) la creazione rete di servizi interconnessi per il target group; 
2) la realizzazione di processi globali di integrazione socio-economica per il target group; 
3) che i destinatari possano diventare protagonisti del loro percorso di riscatto, crescita ed 
autonomia; 
4) la creazione di una buona prassi con modelli replicabili. 



       Dato atto che l’espletamento della sopra citata proposta progettuale non comporta alcun 

onere a carico dell’ASP “Castriota e Corroppoli”; 

     Visti il D.Lgs 267/2000 e la legge n. 64/2001 nei rispettivi testi in vigore; 

     Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell’ASP; 

     Visto Lo Statuto dell’ASP nel su testo in vigore; 

Tutto ciò premesso con voti unanimi favorevoli, espressi dai n. 3 (tre) consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, 

- di prendere atto dell’ Atto Dirigenziale N. 120 del 10/06/2021 della Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia, con il quale 

venivano affidate alla costituenda ATS “Aranea” Consorzio Cooperative Sociali Soc. Coop. 

Soc. a r.l (Capofila – Soggetto Gestore), con sede legale in Foggia (cap 71121) via 

Manfredonia km 8 C.F./P.IVA 03058520713, Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus 

O.N.L.U.S., “Associazione Caritas Incontro” Odv, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Castriota e Corroppoli”, la co-progettazione e gestione di interventi d’innovazione sociale 

per l’integrazione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi 

vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nella Provincia di Foggia 

 

- autorizzare il Presidente a svolgere tutti gli atti consequenziali all’aggiudicazione del 

progetto di cui sopra e relativi alla costituenda ATS formata da“Aranea” Consorzio 

Cooperative Sociali Soc. Coop. Soc. a r.l (Capofila – Soggetto Gestore), con sede legale in 

Foggia (cap 71121) via Manfredonia km 8 C.F./P.IVA 03058520713, Fondazione 

Siniscalco Ceci Emmaus O.N.L.U.S., “Associazione Caritas Incontro” Odv, Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Castriota e Corroppoli”. 

 

 

- di autorizzare il Presidente dott. Tommaso Pasqua a sottoscrivere l’atto per la costituzione  

della richiamata ATS formata da“Aranea” Consorzio Cooperative Sociali Soc. Coop. Soc. a 

r.l (Capofila – Soggetto Gestore), con sede legale in Foggia (cap 71121) via Manfredonia 

km 8 C.F./P.IVA 03058520713, Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus O.N.L.U.S., 

“Associazione Caritas Incontro” Odv, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Castriota e 

Corroppoli”. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
Il CONSIGLIERE    F.to   Occhionero Giacomo 
 
IL CONSIGLIERE   F.to   Licursi Giovanni 
 
 

                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 20/07/2021 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 20/07/2021 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
        
 
                                                                                                f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì  20/07/2021                                                                                       
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
 
 

Prot. 390 Del 20/07/21     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     


