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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 338
DGR N. 1225 del 22/07/2021. Indirizzi per la gestione temporanea delle aree attrezzate per ospitalità
migranti lavoratori stagionali in Capitanata.

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:
PREMESSO CHE:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
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.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
CONSIDERATO CHE:
la Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
con provvedimento N. 1225 del 22/07/2021, la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale Politiche
per le Migrazioni 2021/2023., così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre sono previste
specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori migranti,
assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
DATO ATTO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. - SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione;
tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
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del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME;
CONSIDERATO CHE:
con DGR n. 106/2020 e la successiva N. 706 del 19/05/2019, è stata ribadita la necessità di programmare e
porre in essere quanto necessario per procedere al trasferimento in sistemazioni temporanee dei migranti,
nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale contro
il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e sottoscritto dalla Regione Puglia il 27 maggio 2016, realizzando, completando e/o
adeguando appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove realizzare aree idonee ad accogliere
moduli abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori stagionali in agricoltura, nel territorio
della Capitanata;
Con DGR N. 129 dell’11/02/2020, la Giunta regionale ha, tra l’altro, disposto di:
• programmare e porre in essere quanto necessario per procedere a quanto condiviso con il Prefetto di
Foggia, nell’ambito della piena applicazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, realizzando appositi insediamenti presso siti di proprietà regionale, ove
realizzare aree idonee ad accogliere moduli abitativi e funzionalità per l’ospitalità dei migranti lavoratori
stagionali in agricoltura, nel territorio della Capitanata;
• dare mandato al competente Dipartimento Mobilità, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E
Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnico Provinciale di Foggia, di verificare la fattibilità e
sostenibilità di tale intervento, nonché di fornire una stima relativa al conto economico da sostenere per
attrezzare l’area.
Con DGR N. 906 del 11/06/2020, la Giunta regionale ha, tra l’altro, disposto di:
• di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata in località “Torretta
Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);
• di assicurare, in tale insediamento abitativo (foresteria “Torretta Antonacci”), un presidio di custodia e
vigilanza e relativa accoglienza degli immigrati regolari, che in tale struttura troveranno sistemazione;
• di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell’area adibita a foresteria allestita in
località “Torretta Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);
2. apposito schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’associazione, per l’esercizio in regime di
volontariato dell’affidamento in custodia e per l’attività’ di accoglienza per lavoratori stagionali presso
la foresteria allestita in località “Torretta Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);
• di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato dalla Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, utilizzando le risorse di Bilancio
Regionale - EF 2020;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
La Prefettura di Foggia, con nota n. 1000 del 20/01/2022, ha richiesto la attivazione immediata dell’ “Hub
sanitario” composto da n. 50 moduli, sito in prossimità del C.A.R.A di Borgo Mezzanone (FG), ribadendo
la necessità di assicurare un’adeguata attività di mediazione nei confronti dell’intera comunità di stranieri
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ospitata al fine di consentire il rispetto delle misure di contenimento del rischio di diffusione del contagio
da covid-19 da parte dei soggetti contagiati e di coloro i quali , secondo le indicazioni della competente Asl,
debbano ritenersi contatti stretti dei primi.
SI RITIENE OPPORTUNO:
continuare ad assicurare adeguato presidio di custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo
(foresteria “Torretta Antonacci”), e relativa accoglienza degli immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione;
assicurare adeguato presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento abitativo sito in località “Borgo
Mezzanone” (FG), e relativa accoglienza degli immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione,
così come in ultimo realizzato, quale struttura preposta all’ospitalità anti COVID-19 di eventuali casi di migranti
asintomatici abbisognevoli di isolamento in quarantena sanitaria;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”
VISTA L.R. n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.”
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 100.000,00, sono a carico
del Bilancio Regionale EF 2022, come di seguito riportato:

CRA

03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
05 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
•

€ 100.00,00 con imputazione sul Cap 941043 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE.
ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE;

cod. d.lgs. 118/2011 - 1. 4.4.1
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 100.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2022; al relativo impegno si provvederà con atto del dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
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Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Esigibilità della spesa E.F. 2022.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, lett.
d) della LR. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata in località “Torretta
Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);
3. di continuare ad assicurare, in tale insediamento abitativo (foresteria “Torretta Antonacci”), un presidio
di custodia e vigilanza e relativa accoglienza degli immigrati regolari, che in tale struttura troveranno
sistemazione;
4. di assicurare adeguato presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento abitativo sito in località
“Borgo Mezzanone” (FG), e relativa accoglienza degli immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione, così come in ultimo realizzato, quale struttura preposta all’ospitalità anti COVID-19 di
eventuali casi di migranti asintomatici abbisognevoli di isolamento in quarantena sanitaria;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
•

apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell’area adibita a foresteria allestita in
località “Torretta Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);

•

apposito schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’associazione, per l’esercizio in regime di
volontariato dell’affidamento in custodia e per l’attività’ di accoglienza per lavoratori stagionali presso
la foresteria allestita in località “Torretta Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);

•

apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell’area adibita a foresteria allestita in
località “Borgo Mezzanone”, sita in agro di Manfredonia (FG);

•

apposito schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’associazione, per l’esercizio in regime di
volontariato dell’affidamento in custodia e per l’attività’ di accoglienza per lavoratori stagionali presso
la foresteria allestita in località “Borgo Mezzanone”, sita in agro di Manfredonia (FG);

6. di prevedere per tali affidamenti una spesa complessiva di € 100.000,00, come stimato dalla Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, utilizzando le risorse di Bilancio
Regionale - EF 2022, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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 della P.O. Politiche Migratorie
(dott. Francesco Nicotri)
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Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dott. Antonio Tommasi)

			

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 Gennaio 2021 n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele Emiliano)

			

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare P.O. Politiche Migratorie,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia
Sociale e dal Segretario generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata in località “Torretta
Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);
3. di continuare ad assicurare, in tale insediamento abitativo (foresteria “Torretta Antonacci”), un presidio
di custodia e vigilanza e relativa accoglienza degli immigrati regolari, che in tale struttura troveranno
sistemazione;
4. di assicurare adeguato presidio di custodia e vigilanza dell’insediamento abitativo sito in località
“Borgo Mezzanone” (FG), e relativa accoglienza degli immigrati regolari che in tale struttura troveranno
sistemazione, così come in ultimo realizzato, quale struttura preposta all’ospitalità anti COVID-19 di
eventuali casi di migranti asintomatici abbisognevoli di isolamento in quarantena sanitaria;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l’adozione di:
•

apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell’area adibita a foresteria allestita in
località “Torretta Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);

•

apposito schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’associazione, per l’esercizio in regime di
volontariato dell’affidamento in custodia e per l’attività’ di accoglienza per lavoratori stagionali presso
la foresteria allestita in località “Torretta Antonacci”, sita in agro di San Severo (FG);
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•

apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell’area adibita a foresteria allestita in
località “Borgo Mezzanone”, sita in agro di Manfredonia (FG);

•

apposito schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’associazione, per l’esercizio in regime di
volontariato dell’affidamento in custodia e per l’attività’ di accoglienza per lavoratori stagionali presso
la foresteria allestita in località “Borgo Mezzanone”, sita in agro di Manfredonia (FG);

6. di prevedere per tali affidamenti una spesa complessiva di € 100.000,00, come stimato dalla Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, utilizzando le risorse di Bilancio
Regionale - EF 2022, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO
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