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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 627
Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia” e D.G.R. n. 1225/2021. Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria.
Interventi per la realizzazione di una foresteria in favore dei lavoratori migranti in agro di Turi (BA).
Approvazione schema di Convenzione.
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 e
Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
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”;
Con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
VISTA:
· la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32;
· la DGR n. 1225/2021 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche per le Migrazioni
2021/2023;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”
VISTA la DGR n. 765 del 18/04/2019 recante ad oggetto “DGR n. 277/2019. Misure straordinarie in materia
di emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione di foresterie in favore dei lavoratori migranti in
campo agricolo in agro di Turi. Approvazione schema di Convenzione. Variazione compensativa al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.” con cui è stato attribuito
al Comune di Turi, per l’anno 2019, un contributo finanziario di 158.392,00 euro per l’allestimento per n. 10
anni di un campo di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali, a valere sul fondo FSC 2014-2020 - Progetto
“Puglia sicura e legale”.
DATO ATTO CHE:
in esito a tale provvedimento si è proceduto ad adottare apposito impegno di spesa n. 3019037423, iscritto
in bilancio vincolato regionale, come residuo di stanziamento;
A seguito dell’intervenuta indisponibilità dell’amministrazione comunale, la Convenzione prevista dalla citata
DGR 765/2019 non è stata sottoscritta tra le parti;
VISTA la Legge Regionale 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 la Legge Regionale 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
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accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
CONSIDERATO che con nota n. 8989 del 21/4/2022 il Sindaco del Comune di Turi ha comunicato l’intenzione
di procedere, in occasione della campagna 2022 della “raccolta cerasicola”, all’allestimento di un campo
aperto ed autogestito in favore dei lavoratori migranti regolari, allegando una stima delle spese da sostenere;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
PROPONE ALLA GIUNTA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante dando
mandato al dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale”, anche con modalità informatiche;
• di demandare alla Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
l’adozione di ogni provvedimento di competenza connesso all’attuazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

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”
(Francesco Nicotri)					
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Il Dirigente ad interim della Sezione
“Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
(Antonio Tommasi)

				

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021, non ravvisa la
necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)					
Il Presidente della Giunta regionale
(Michele Emiliano)

				
LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
D E L I B E R A
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante, dando
mandato al dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale”, anche con modalità informatiche;
• di demandare alla Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale”
l’adozione di ogni provvedimento di competenza connesso all’attuazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA
SEZIONE “SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE”
Il presente allegato è composto da n. 4 facciate
Il Dirigente ad interim
Della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale

Allegato A)

(dott. Antonio Tommasi)
Antonio Tommasi
27.04.2022 12:25:31
GMT+00:00

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI TURI PER
L’ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI UN CAMPO APERTO ED AUTOGESTITO PER L’ACCOGLIENZA
DEI LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI PER LA CAMPAGNA DI RACCOLTA CERASICOLA 2022
Premesse
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
la Legge regionale n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, all’art. 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. 1225/2021 la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell’immigrazione 2019-2021, 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;
Con nota del 28/03/2022, prot. 7201, il Comune di Turi (BA) ha richiesto alla Regione Puglia e alla
Prefettura di Bari un incontro per istituire un “tavolo tecnico tra i soggetti istituzionali coinvolti
per poter intraprendere un percorso condiviso e prevedere una pianificazione coordinata della
gestione di un considerevole flusso di lavoratori stagionali in termini di forza lavoro, sicurezza e
igiene pubblica”;
Con successiva nota prot. n. 9041 del 22/04/2022 il Comune di Turi ha trasmesso alla Regione
Puglia una stima dei costi necessari per l’allestimento e la gestione del campo temporaneo di
accoglienza dei lavoratori stagionali per i mesi di maggio e giugno 2022;
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SEZIONE “SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE”

Considerato, inoltre, che tra i suddetti lavoratori vi è anche una considerevole presenza di
soggetti stranieri a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tratta;
Tutto ciò premesso,
Tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal dott. Antonio Tommasi - Dirigente ad
interim della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale”, qui
di seguito la “Regione”
e
il Comune di Turi (C.F. 82001130721), di seguito indicato per brevità “Comune”, rappresentato
dal Sindaco – dott.ssa Ippolita Resta
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione, indicativamente per i mesi
di maggio-giugno, di un campo attrezzato destinato all’accoglienza temporanea dei lavoratori
stagionali immigrati, presso un’apposita area attrezzata a tale scopo, che saranno regolarmente
occupati come manodopera nella campagna di raccolta cerasicola 2022.
Art. 2
IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune opera in piena ed esclusiva autonomia assumendo la titolarità sia dell’intervento che
della gestione del campo di accoglienza, in forma diretta o indiretta, nel pieno rispetto delle
norme per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture previste dalla legislazione
regionale, statale e comunitaria.
Il Comune, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio o di altre fonti di finanziamento diverse
da quelle della Regione, può integrare il contributo regionale ai fini del potenziamento delle
finalità di cui alla presente Convenzione.
Provvede alla designazione di un proprio rappresentante quale referente dell’Amministrazione
incaricato di seguire e monitorare l’attuazione operativa e finanziaria delle attività gestionali, al
fine di comunicare periodicamente alla Regione in relazione allo stato di attuazione degli
adempimenti oggetto della presente convenzione.
Art. 3
IMPEGNI DELLA REGIONE
La Regione si impegna a sostenere la realizzazione del progetto di cui all’art. 1, attraverso
l’attribuzione di un contributo finanziario “una tantum” di € 158.392,00.
Art. 4
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SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE
Il contributo regionale è finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto di cui all’art. 2
della presente Convenzione.
Con riferimento al solo contributo regionale, le spese effettivamente sostenute sono oggetto di
rendicontazione, da trasmettere alla Regione Puglia - Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia Sociale” entro il 31/07/2022.
Il Comune si impegna a restituire entro il 31/08/2022 le somme residue del finanziamento
regionale, ivi comprese le eventuali economie di gara.
Art. 5
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il contributo finanziario regionale sarà erogato con le seguenti modalità:
a)
un’anticipazione pari al 70% a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;
b)
saldo del 30% al termine della durata della Convezione e a seguito della rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
DURATA
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2022 o comunque
sino al termine della campagna di raccolta cerasicola 2022; sono escluse eventuali proroghe.
Art. 7
REVOCHE
La Regione può disporre la revoca del finanziamento nel caso in cui, scaduta la validità della
presente convenzione, le attività del progetto non abbiano avuto inizio.
Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire immediatamente le
somme.
La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione delle voci di spesa,
procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando il Comune alla restituzione
parziale/totale delle somme.
Art. 8
RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme di legge
applicabili.
Art. 9
STIPULA, IMPOSTE E TASSE
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte
seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente
Art. 10
CONTROVERSIE
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie si conviene che il Foro
competente è Bari.
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Art. 11
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al
trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità
di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.
Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti
degli interessati.
Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono
che i rispettivi titolari del trattamento sono la Regione Puglia e il Comune di Turi come individuati in
premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali
conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente,
saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai
responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi
terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del
presente accordo.
I rispettivi responsabili del trattamento sono:
●
il dirigente dott. Antonio Tommasi per la Regione Puglia;
●
la dott.ssa Ippolita Resta - Sindaco per il Comune;
Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere
l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le
parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso
l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno,
consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.
per la Regione Puglia
il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e antimafia sociale
(Antonio Tommasi)

per il Comune di Turi
Il Sindaco
(Ippolita Resta)

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 si dichiarano espressamente approvate le disposizioni previste
dagli artt. 2,3,4,5,6,7, 8, 9 e 10.
per la Regione Puglia
il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e antimafia sociale
(Antonio Tommasi)
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per il Comune di Turi
Il Sindaco
(Ippolita Resta)

pagina 4

