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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 864
Interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il superamento degli insediamenti abusivi e la
lotta allo sfruttamento lavorativo. Costituzione del Gruppo di lavoro.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale e confermata 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 20212023;
VISTO il Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022
adottato dal Tavolo nazionale presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il 20 febbraio 2020 e
approvato il 21 maggio 2020 dalla Conferenza Unificata;
CONSIDERATO che la Regione Puglia è tra i principali promotori del Tavolo nazionale caporalato, istituito presso
il Ministero del Lavoro, che ha avuto l’obiettivo di redigere il Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato
con Decisione C (2015) 7344 finale del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui
riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 del 9 gennaio 2018;
VISTO il Protocollo nazionale per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura
stipulato in data 27.5.2016 fra il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Agricoltura e le
regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, avente ad oggetto la realizzazione di progetti finalizzati
a contrastare il fenomeno del caporalato e a migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori;
VISTO il progetto “SU.PR.EME.” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020).
AGREEMENT N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086. CUP: I21F19000020009
VISTO il progetto “P.I.U. SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati Uscita dallo sfruttamento” a valere su P.O.N.
“INCLUSIONE” (FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3. CUP:B35B19000250006, a supporto e integrazione delle azioni
Progetto “SU.PR.EME.”
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 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)”
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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
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “
VISTO il Decreto 29 marzo 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante ad oggetto “Riparto
Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente M5C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore, Ambito di intervento 2 Rigenerazione urbana e housing sociale Investimento, Investimento 2.2.a Piani
urbani integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura – Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
VISTA la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;
CONSIDERATO che il giorno 5 luglio 2022 è stata convocata presso la Fiera del Levante di Bari una riunione
del Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Immigrazione ad oggetto il riparto dei fondi di cui al DM
29/03/2022 dello stesso Ministero;
PRESO ATTO degli esiti degli incontri presso la Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale con
alcuni docenti del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura del Politecnico di Bari tenutesi in data 6 maggio 2022 alle ore 12:00 e 13 maggio 2022 alle
ore 9:30 da cui è emersa l’importanza strategica di un approfondimento scientifico utile alla pianificazione
urbanistica degli interventi per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento
dei lavoratori in agricoltura finanziati dal P.N.R.R. e della necessità di mettere in atto best practice di tipo
interculturale per l’inclusione sociale dei migranti coinvolti nei processi di reinsediamento abitativo;
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.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto ❏ indiretto X neutro
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
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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
1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di istituire un Gruppo di Lavoro, incardinato presso la Segreteria Generale della Presidenza, con
l’obiettivo di fornire un supporto scientifico circa gli aspetti urbanistici degli interventi finanziati coi
fondi del Decreto 29/03/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, composto dai seguenti
docenti universitari:
a) Carlo Moccia, Professore ordinario presso il Politecnico di Bari, settore scientifico disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
b) Nicola Martinelli, Professore Ordinario presso il Politecnico di Bari, settore scientifico
disciplinare ICAR/21 – Urbanistica;
c) Francesco Defilippis, Professore associato presso il Politecnico di Bari, settore scientifico
disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
d) Paolo Pardolesi, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato (IUS/02) e Coordinatore del
Dottorato di Ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo” presso il Dipartimento
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture”
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
e) Paolo Stefanì, Professore associato di diritto ecclesiastico e canonico (IUS/11) presso il
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
f) Laura Costantino, Professore associato di Diritto agrario (IUS/03) presso il Dipartimento
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
3. di stabilire che l’incarico di componente del Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non sono ammessi
rimborsi spese di qualsiasi natura;
4. 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,
ivi compresa la notificazione del presente provvedimento ai componenti del Gruppo di lavoro;
5. 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.
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Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
(Antonio Tommasi)					
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
1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di istituire un Gruppo di Lavoro, incardinato presso la Segreteria Generale della Presidenza, con
l’obiettivo di fornire un supporto scientifico circa gli aspetti urbanistici degli interventi finanziati coi
fondi del Decreto 29/03/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, composto dai seguenti
docenti universitari:
a) Carlo Moccia, Professore ordinario presso il Politecnico di Bari, settore scientifico disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
b) Nicola Martinelli, Professore Ordinario presso il Politecnico di Bari, settore scientifico
disciplinare ICAR/21 – Urbanistica;
c) Francesco Defilippis, Professore associato presso il Politecnico di Bari, settore scientifico
disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
d) Paolo Pardolesi, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato (IUS/02) e Coordinatore del
Dottorato di Ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo” presso il Dipartimento
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture”
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
e) Paolo Stefanì, Professore associato di diritto ecclesiastico e canonico (IUS/11) presso il
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
f) Laura Costantino, Professore associato di Diritto agrario (IUS/03) presso il Dipartimento
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
3. di stabilire che l’incarico di componente del Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non sono ammessi
rimborsi spese di qualsiasi natura;
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4. 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,
ivi compresa la notificazione del presente provvedimento ai componenti del Gruppo di lavoro;
5. 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

