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COMUNICATO STAMPA

Si è tenuta in Prefettura a Bari la riunione del Comitato di indirizzo
ed attuazione del PON Sicurezza 2007‐2013, il Programma Operativo del
Ministero dell’Interno per le Regioni dell’Obiettivo 1 (Puglia‐Campania‐
Calabria‐Sicilia).
Nel corso dell’incontro, presieduto dal Vice Capo Dipartimento
Vicario della Pubblica Sicurezza e Autorità di Gestione del Programma,
Prefetto Nicola Izzo, si è fatto il punto con i rappresentanti delle Regioni e delle
Prefetture coordinatrici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.
Della dotazione finanziaria del Programma di oltre un miliardo e 100
milioni di euro è stato assegnato il 52% distribuito in 86 progetti, di cui 36 a
valenza territoriale prevalentemente d’iniziativa dei Comuni e 50 di sistema
gestiti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Il Tavolo ha verificato la concreta possibilità di realizzare utili
convergenze tra la programmazione nazionale e quelle regionali su temi quali
la gestione dei beni confiscati, la diffusione della cultura della legalità, specie
tra i più giovani, gli aspetti connessi all’impatto migratorio.
I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con un incontro al quale
hanno partecipato i Prefetti pugliesi.
Sono nove i progetti territoriali approvati e finanziati finora dal PON
così distinti per obiettivo operativo:
Obiettivo Operativo 1.3 (Tutelare il contesto ambientale)
1) Progetto “Mo.S.Te.L.S. – Monitoraggio Satellitare del Territorio per la Legalità e
la Sicurezza” presentato dal Comune di Ugento (LE), per un importo pari a €
143.086,88
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di monitoraggio
satellitare del territorio di Ugento per il contrasto dell’illegalità ed il
potenziamento della salvaguardia ambientale in una prospettiva di
sviluppo equilibrato e compatibile del territorio.
2) Progetto “Le Torri fortificate vedette della legalità” proposto dal Consorzio
Area Marina Protetta (AMP) di Porto Cesareo, formato dai Comuni di Porto
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Cesareo e Nardò e dalla provincia di Lecce per un importo pari ad €
1.500.000,00.
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza
automatizzata di un’area ampia finalizzata a restituire al sistema di torri
costiere l’originaria funzione di sorveglianza e tutela del territorio e
dell’ambiente. La realizzazione di un sistema di videosorveglianza a
bassissimo impatto visivo ed altissima tecnologia avrà come obiettivo il
monitoraggio delle attività antropiche che si svolgono nelle aree marine e
terrestri sottoposte a vincolo.
Obiettivo Operativo 2.1 (Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio)
3) Progetto “Casa dei Diritti” presentato dal Comune di Manfredonia (FG), per
un importo pari a € 903.402,00.
Il progetto prevede la ristrutturazione e riqualificazione di un ex edificio
scolastico da adibire a Centro per gli immigrati con l’obiettivo di fornire,
agli immigrati, impiegati in lavori stagionali, assistenza e prevenire il
reclutamento degli stessi da parte della criminalità organizzata.
4) Progetto “Scarpantibus – Centro Servizi Pronto Intervento in favore degli
immigrati” presentato dal Comune di Andria (BA), per un importo pari a €
196.615,18.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività finalizzate
all’inserimento sociale degli immigrati: a) sportello informativo; b) portale
internet per l’accesso alle informazioni sulle leggi e le opportunità
lavorative; c) attività di mediazione linguistico‐culturale; d) monitoraggio
del fenomeno migratorio nel territorio; e) corsi di formazione per adulti e
per minori adolescenti immigrati.

Obiettivo Operativo 2.5 (Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata)
5) Progetto “Centro servizi per il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti
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portatori di disagi con annesso canile comunale” presentato dal Comune di
Santeramo in Colle (BA), per un importo pari a € 926.800,00.
Il progetto prevede la ristrutturazione di un bene immobile confiscato alla
criminalità organizzata costituito da 3 ville, 2 strutture a rustico ed un
appezzamento di terreno coltivato, su cui realizzare un centro servizi per
l’inserimento sociale di soggetti portatori di disagio e vittime di forme di
esclusione, con annesso canile per il ricovero e la cura dei cani.
6) Progetto “Centro Polivalente “Fontanelle” – ristrutturazione e rifunzionalizzazione
dell’immobile confiscato in località Fontanelle destinato a minori in condizioni di
disagio” presentato dal Comune di Ugento (LE), per un importo pari a €
150.000,00
Il progetto prevede la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un
immobile confiscato alla criminalità organizzata costituito da una villa ed
un’area verde di circa 3.700 mq, su cui realizzare un centro polivalente
destinato a minori in condizioni di disagio, funzionante come centro ludico‐
ricreativo diurno e come casa‐vacanze nei mesi estivi.
7) Progetto “Astrea per lo sviluppo e la legalità” presentato dal Comune di Fasano
(BR), per un importo pari a € 783.200,00
Il progetto prevede la ristrutturazione e riconversione di un immobile
confiscato alla criminalità organizzata costituito da un appartamento e da
due locali di pertinenza dello stesso, su cui realizzare un centro di ascolto e
segretariato sociale per informare ed orientare le famiglie ed i soggetti con
problemi ed in situazioni di difficoltà (tossicodipendenza, prostituzione,
ecc.) verso percorsi di riabilitazione, protezione sociale e reinserimento
socio‐lavorativo. Nello stesso immobile verrà realizzato anche un centro
socio‐educativo diurno per minori a rischio.
8) Rifunzionalizzazione immobile confiscato alla criminalità organizzata da adibire a
Caserma della Stazione Carabinieri di Squinzano, presentato dal Comune di
Squinzano (LE), per un importo pari a € 750.000,00.
Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile confiscato alla
criminalità organizzata e mantenuto al patrimonio indisponibile dello Stato
per essere destinato a finalità di ordine pubblico. Lo stabile, già adibito ad
esercizio commerciale, è disposto su quattro livelli ed è in linea con i
parametri dimensionali previsti per una Stazione “media” dei Carabinieri. Il
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progetto consentirà di dotare la Stazione Carabinieri di Squinzano di una
nuova e più funzionale sede, sotto gli aspetti logistico, operativo e
funzionali.

Obiettivo Operativo 2.8 (Diffondere la cultura della legalità)
9) Progetto “C’è un’altra scelta: il gusto della legalità – recupero e rifunzionalizza‐
zione della ex Pretura nel Centro Antico per la riqualificazione ed occupabilità del
tessuto sociale residente” presentato dal Comune di Bitonto (BA), per un
importo pari a € 705.000,00.
Il progetto prevede il recupero di un edificio da tempo in situazione di
degrado, collocato in una zona nevralgica del Centro antico di Bitonto
connotata dalla presenza di numerose attività criminali. L’intervento mira a
restituire la struttura alla società civile, attraverso l’avvio di attività di
piccola imprenditorialità che coinvolgano, anche creando reddito, le
famiglie più bisognose, più esposte alle situazioni di illegalità.

Intanto sono stati già affidati i lavori di realizzazione del piano di
potenziamento dell’attività di telecontrollo e video‐sorveglianza dei centri
urbani che per la Puglia riguarda i capoluoghi di provincia ed alcuni centri
maggiori.
Bari, 24 marzo 2010
L’ADDETTO STAMPA
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