Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 21-2-2020

14113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2020, n. 121
PON INCLUSIONE - Adesione al Progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura
attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro”.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O.
Politiche Migratorie, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
• Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
• Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi
di propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
• Con decreto n. 1 del 03 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Autorità Delegata FAMI e Organismo intermedio
PON Inclusione, ha adottato l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2
Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3
– Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro
irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, per un importo complessivo pari a € 23.000.000,00
(ventitremilioni/00), di cui € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione e € 8 milioni (ottomilioni/00) a valere sul Fondo sociale europeo;
• La Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL ha presentato il progetto denominato “Di.
Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e
Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto”, per un importo pari a € 7.294.963,88, recentemente
approvato con Decreto m_lps.35.Registro Decreti.R.0000147.17-12-2019 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Organismo
intermedio PON Inclusione,
• Tale progetto si pone l’obiettivo di ridurre l’incidenza del lavoro sommerso in agricoltura e rafforzare
pratiche e reti del lavoro agricolo di qualità attraverso un approccio olistico che si concretizza in un insieme
coordinato di interventi a supporto dell’integrazione (sociale, sanitaria, abitativa) e di politica attiva,
finalizzati a sostenere percorsi individualizzati di accompagnamento all’autonomia e di integrazione sociolavorativa rivolti alla popolazione immigrata da paesi terzi.
• Con questa finalità, il progetto agisce su due dimensioni complementari:
- MACRO, afferente alla programmazione, organizzazione e gestione delle policies evidence based
al fine di migliorare la governance multidisciplinare delle misure per l’emersione e l’integrazione e,
attraverso lo sviluppo di collaborazioni interistituzionali, di generare sinergie nelle competenze e nelle
iniziative
- MICRO, relativo ad aspettative, bisogni e caratteristiche di territori e destinatari, orientando gli
interventi alle specificità di entrambi
• Il progetto consentirà di contribuire in maniera significativa al superamento delle diverse forme
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di segregazione e sfruttamento, restituendo dignità alle persone e attivando percorsi privilegiati e
multidisciplinari di integrazione (sociale, sanitaria, abitativa, occupazionale) e l’integrazione multilivello
fra attori istituzionali e non, per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione dei servizi sulla base dei principi
di proporzionalità, pari opportunità, non discriminazione, peculiarità sociali e territoriali.
• Quattro sono le Azioni principali del progetto:
• Azione 1 - Condivisione dei servizi, dispositivi, metodologie e modelli di intervento per innovare e
migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione, contrasto ed emersione
• Azione 2 - Interventi emersivi di prossimità
• Azione 3 - Assessment: bilancio di competenze e definizione del profilo di occupabilità dei destinatari e
accompagnamento alla validazione dei titoli di studio
• Azione 4 - Supporto all’adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità – Azioni Pilota
PRESO ATTO CHE:
• Tali obiettivi, sono in linea con gli indirizzi politici e programmatici della Sezione, così come richiamati nel
citato DPGR n. 443/2015, in tema di Antimafia Sociale e Legalità.
RITENUTO OPPORTUNO:
• approvare l’adesione al progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto” presentato dalla
Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL, in risposta all’Avviso l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto
Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, emanato
con decreto n. 1 del 03 gennaio 2019, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Autorità Delegata FAMI e Organismo intermedio PON
Inclusione ;
• delegare al dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine
di presentare, svolgere e portare a termine le proposte progettuali afferenti al progetto “Di.Agr.A.M.M.I.
di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari
per l’Integrazione e il Lavoro giusto” in nome e per conto dell’Ente denominato Regione Puglia;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k),
PROPONE ALLA GIUNTA
- prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- approvare l’adesione al progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto” presentato dalla
Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL, in risposta all’Avviso l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto
Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, emanato
con decreto n. 1 del 03 gennaio 2019, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Autorità Delegata FAMI e Organismo intermedio PON
Inclusione ;
- delegare al dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine
di presentare, svolgere e portare a termine le proposte progettuali afferenti al progetto “Di.Agr.A.M.M.I.
di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari
per l’Integrazione e il Lavoro giusto”in nome e per conto dell’Ente denominato Regione Puglia;
- incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA
PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr. Nicola Lopane)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG
n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
- Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- approvare l’adesione al progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto” presentato dalla
Federazione Lavoratori dell’Agroindustria FLAI CGIL, in risposta all’Avviso l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto
Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, emanato
con decreto n. 1 del 03 gennaio 2019, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Autorità Delegata FAMI e Organismo intermedio PON
Inclusione ;
- delegare al dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine
di presentare, svolgere e portare a termine le proposte progettuali afferenti al progetto “Di.Agr.A.M.M.I.
di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari
per l’Integrazione e il Lavoro giusto”in nome e per conto dell’Ente denominato Regione Puglia;
- incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

