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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 20 aprile
2012, n. 738
Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. Programma Emersione Puglia - Approvazione
Avviso Pubblico “Azioni a sostegno dell’emersione del lavoro sommerso e della stabilizzazione
dell’occupazione in agricoltura”.

Il giorno 20 aprile 2012, presso la sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, n.1
Z.I. - Bari è stata adottata la seguente Determinazione.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

•
•
•
•

•

•

•

•
•

VISTI:
gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del
28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 276/2003 “Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30;
il Decreto Legislativo n. 368/2001 e s.m.i.
“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;
la Delibera CIPE 138 del 21/12/2000 recante il
“Riparto delle risorse per le aree depresse per il
triennio 2001-2003” che ha stanziato per la
Regione Puglia risorse da destinare ad attività
formative e ad interventi di sostegno all’emersione del sommerso suddivise secondo le modalità richiamate nel D.M. del 13/9/2003;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che
prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la Legge Regionale n. 10 del 29/6/2004 “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”;
la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

• il Regolamento Regionale n. 31/09, di attuazione
della L. R. n. 28/06;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335
dell’1/3/2011 con la quale è stato approvato il
Programma Emersione per quanto concerne il
settore Agricolo;
• il Piano Straordinario per il Lavoro della
Regione Puglia 2011 e il verbale della Cabina di
Regia relativo alla misura adottata con il presente
Avviso;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2017 del
13/9/2011 concernente l’istituzione di liste speciali/elenchi di prenotazione in agricoltura;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2506 del
15/11/2011 recante la disciplina per la valutazione di congruità della manodopera in agricoltura;
• l’Atto Dirigenziale del Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro n. 39 del 10/2/2012 di
approvazione del Modello di domanda per l’iscrizione in lista speciale/elenchi di prenotazione
in agricoltura.
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte dell’Ufficio Politiche attive
per il lavoro e Tutela della sicurezza e qualità delle
condizioni di lavoro, confermata dal Dirigente Dr.
Giuseppe Lella;
RITENUTO di dover procedere, con l’adozione
della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1
della già richiamata L.R. n. 7/97;
Considerato che:
- con D.G.R. n. 962/2006 veniva approvato il Programma Emersione Puglia secondo le modalità
nella stessa richiamate, così come integrate e
modificate con D.G.R. n. 2003/2006, D.G.R. n.
550/2007, D.G.R. n. 1098/2009;
- la Commissione Regionale per l’emersione del
lavoro non regolare di cui all’art. 78 della L. n.
448/98, presieduta dall’Assessore al Welfare,
nelle sedute del 30/9/2010, 4/11/2010 e
31/1/2011, definendo gli orientamenti per la formazione del nuovo “Programma Emersione
Puglia”, finanziato con fondi Cipe (delib. CIPE n.
138/2000), ha condiviso l’avvio operato con le
precedenti D.G.R. e realizzato a seguito delle
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prime quote di finanziamento erogate, introducendo parziali modifiche allo stesso;
- gli obiettivi previsti nel “Programma Emersione
2011/2012” mirano a rafforzare il sistema produttivo regionale e a favorire l’emersione del lavoro
irregolare, riscontrandosi in alcuni settori economici un aggravamento del fenomeno;
- la Regione Puglia, condividendo l’orientamento
espresso nell’Avviso Comune sottoscritto dalle
Parti sociali in data 14 giugno 2011, volto all’attuazione di misure di contrasto al lavoro nero e
all’evasione, ha istituito, con D.G.R. n. 1017 del
13/09/2011, liste speciali/elenchi di prenotazione
nel mercato del lavoro agricolo, con lo scopo di
favorire, da parte dei datori di lavoro agricoli, le
assunzioni dei lavoratori iscritti nelle suddette
liste speciali/elenchi di prenotazione;
- alla luce della caratteristica tipicamente prevalentemente stagionale e comunque temporanea dei
rapporti instaurati nel settore agricolo, e al fine di
favorire la creazione di nuovi posti di lavoro
appare opportuno incentivare con una dote di
euro 500, in favore di ogni lavoratore/lavoratrice
residente o domiciliato/a in Puglia, che sia regolarmente iscritto/a nelle liste speciali e/o negli
elenchi di prenotazione in agricoltura istituiti su
base provinciale, nel caso gli stessi siano in caso
di assunzione assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato
per una durata complessiva non inferiore a 6 mesi
nell’arco di 2 anni - a condizione che vengano
prestate almeno 156 giornate di lavoro nel
biennio - da intendersi quale periodo continuativo
di lavoro, ovvero quale somma di frazioni dello
stesso, ciascuna delle quali comunque non inferiore a 10 giorni di attività lavorativa. Tanto al
fine di sostenere le imprese che facciano ricorso
all’utilizzo regolare della manodopera e di favorire la stabilizzazione dei contratti di lavoro temporanei in agricoltura.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
Il presente “Avviso Pubblico” che prevede una
spesa pari a euro 800.000,00, trova copertura sul:
- bilancio vincolato
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- esercizio finanziario 2012
- Competenza 2012
- Impegno di spesa assunto con D.D. n. 197 del
06/04/2011
- Somma impegnata euro 4.000.000,00
- Capitolo di spesa 956057
- UPB di spesa 2.5.2.

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di approvare, l’Avviso pubblico “Azioni di
sostegno all’emersione dal lavoro sommerso e
della stabilizzazione dell’occupazione in agricoltura” allegato al presente provvedimento (all.A)
quale parte integrante e sostanziale, con i relativi
allegati;
• di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e del relativo allegato come sopra specificato;
• il provvedimento viene redatto in forma integrale.

-

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato per estratto nell’albo on line nelle
pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare Lavoro.

Il presente atto, composto da n. 5 facciate e da un
allegato “A”, (composto da 25 pagine, compresi i
relativi allegati) per complessive pag. 30, è adottato
in originale
La Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Luisa Anna Fiore

