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PROVINCIA DI 

TARANTO 

REGIONE PUGLIA 
 

 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2018, n. 1261. Azioni di contrasto al fenomeno 

del caporalato. Progetto di sostegno per il trasporto dei lavoratori agricoli. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che:  

• la legge regionale n. 32 “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 degli immigrati nei settori oggetto della 

legge; 

• con provvedimento n. 6 del 12.01.2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale 

dell’immigrazione 2016/2018, 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; 

• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi 

comunitari relativi al PON Legalità 2014/2020; 

• in data 05.12.2017 con la Prefettura di Taranto la Regione Puglia ha sottoscritto il “Piano 

d’azione per la tutela dello sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato”, con le finalità di 

promuovere la legalità e la sicurezza nei rapporti di lavoro, diffondere le buone pratiche 

anche ai fini dell’inserimento delle aziende agricole in reti di qualità, prevenire e contrastare 

le attività illecite in danno del sistema produttivo agricolo, attivare nuove iniziative 
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finalizzate all’introduzione sperimentale del servizio di trasporto gratuito per i lavoratori 

agricoli nell’itinerario casa/lavoro; 

Considerato che: 

• con nota prot. n. 0012578/27/Gab. del 05.09.2018, acclarata al protocollo generale di questo 

Ente in data 14.09.2018 al n. 27685, la Prefettura di Taranto Ufficio territoriale del Governo 

ha comunicato che nell’ambito delle iniziative previste dal “piano d’azione per la tutela dello 

sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato”, sottoscritto dalla Prefettura di Taranto e la 

Regione Puglia, la stessa Regione ha disposto lo stanziamento della somma di € 250.000,00 

per realizzare un progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli;in data 14.09.2018, 

presso la Prefettura di Taranto, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e 

l’Amministrazione Provinciale di Taranto; 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 577 del 10/07/2019, registrato all’Albo 

Pretorio della Provincia di Taranto, al n. 713/2019 in data 10/07/2019: 

 

RENDE NOTO 

che la Provincia di Taranto intende dare avviso per il trasporto di lavoratori agricoli quale azione di 

contrasto al fenomeno del caporalato.  

 

Art. 1 “Oggetto dell’avviso pubblico” 

In data 5 dicembre u.s. con la Prefettura di Taranto è stato sottoscritto il “Piano d’azione per la tutela 

dello sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato”, con le finalità di promuovere la legalità e la 

sicurezza nei rapporti di lavoro, diffondere le buone pratiche anche ai fini dell’inserimento delle 

aziende agricole in reti di qualità, prevenire e contrastare le attività illecite in danno del sistema 

produttivo agricolo, attivare nuove iniziative finalizzate all’introduzione sperimentale del servizio di 

trasporto gratuito per i lavoratori agricoli per l’itinerario casa/lavoro. 

Con il presente Avviso pubblico si intende offrire un contributo alle imprese agricole che nel rispetto 

dell’Art.21 del vigente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli prevedano la copertura 

del trasporto dalla abitazione al posto di lavoro. Tale contributo si quantifica secondo quanto 

specificato oltre, con un buono del valore unitario di € 5,00 per giornata di lavoro. 

 

Art. 2 “Modalità operativa di realizzazione” 

Le Aziende interessate, aventi i requisiti del successivo art. 5, possono presentare l’apposita domanda 

di cui all’allegato A) tramite posta elettronica certificata agli indirizzi 

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it, e contemporaneamente per conoscenza alla Pec 

dell’Ente Bilaterale Agricolo failaebat.ta@legalmail.it, a far data dal 11.07.2019 e sino al 

30.09.2019. Le domande saranno evase seguendo l’ordine cronologico di presentazione, sino ad 

esaurimento delle risorse. Ciascuna Azienda dovrà autocertificare di essere iscritta nella Rete di 

Lavoro Agricolo di Qualità, in alternativa produrre l’allegato B) debitamente sottoscritto dall’Ente 

Bilaterale. Inoltre, ciascuna Azienda dovrà produrre autocertificazione di essere in grado di 

organizzare autonomamente il servizio di trasporto (con personale in proprio), in alternativa, apposito 

contratto di trasporto con aziende iscritte nell’apposito elenco provinciale. 

Le aziende interessate infine dovranno sottoscrivere apposito accordo aziendale, il cui impegno alla 

sottoscrizione sarà da allegare alla domanda di finanziamento, che faccia riferimento al contributo sul 

trasporto ed alle ricadute sul salario di fatto (Allegato C). 
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Art. 3 “Compenso economico” 

Ciascuna impresa potrà richiedere sino a un massimo di 60 (sessanta) buoni giornalieri dal valore di € 

5,00 per un massimo di 26 (ventisei) giornate lavorative, per un importo massimo ad azienda di € 

7.800,00. Le imprese interessate possono prenotare buoni di trasporto per tutti i lavoratori agricoli 

stagionali da impiegare, in regola con la normativa lavoristica e la legislazione sociale, nell’ambito 

del territorio provinciale. L’impegno delle somme da parte della Amministrazione Provinciale 

determinerà la prenotazione al pagamento dei singoli buoni giornalieri.  

Le Aziende provvederanno a rendicontare le singole giornate lavoro attraverso la trasmissione, entro 

la data di scadenza del bando, dell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli impegnati nel bando 

pubblico. 

 

Art. 4 “Durata” 

Gli interventi di cui al presente Avviso avranno la durata massima di n. 26 (ventisei) giornate 

lavorative per Azienda. Le risorse saranno assegnate sino ad esaurimento e comunque non oltre il 

30.09.2019. 

 

Art. 5 “Requisiti di partecipazione” 

Possono aderire al presente Avviso pubblico le Aziende Agricole che operano in provincia di 

Taranto, che abbiano attivato in proprio (o che abbiano stipulato regolare contratto), il servizio di 

trasporto degli operai agricoli presso la sede di lavoro. Tali Aziende dovranno essere in regola con i 

requisiti di ordine normativo ed etico rispetto al lavoro svolto ed in particolare le stesse dovranno: 

- essere iscritte nella Rete del “Lavoro Agricolo di Qualità”; 

- in alternativa essere certificate da apposito Ente Bilaterale secondo quanto previsto nell’Allegato 

B). 

 

Art. 6 “Domanda di partecipazione” 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di domanda (Allegato A) e 

corredata di tutti gli allegati: autocertificazione di essere iscritta nella Rete di Lavoro Agricolo di 

Qualità, in alternativa certificazione dell’Ente Bilaterale secondo quanto previsto nell’allegato A). 

L’Ente Bilaterale nello specifico certifica la regolarità dei versamenti effettuati dall’Azienda presso 

l’Ente stesso, secondo quanto previsto dall’art. 9 del CPL (Contratto Provinciale di lavoro della 

Provincia di Taranto); altresì l’Azienda dovrà allegare la certificazione della regolarità contributiva 

(DURC) in corso di validità. Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: 1) Autocertificazione 

redatta ai sensi del DPR 445/2000 di essere in grado di organizzare autonomamente il servizio di trasporto 

(con personale in proprio), in alternativa contratto di trasporto sottoscritto con azienda iscritta 

nell’apposito elenco provinciale di aziende autorizzate al trasporto di persone; 2) Dichiarazione di 

disponibilità a sottoscrivere apposito accordo aziendale, che faccia riferimento al contributo sul 

trasporto ed alle ricadute sul salario di fatto (tale Accordo, per le Aziende beneficiarie del contributo, 

sarà sottoscritto presso l’Ente Bilaterale tramite l’Allegato C). 

 

Art. 7 “Modalità di prenotazione dei contributi” 

Le domande saranno evase seguendo l’ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento delle 

risorse. Settimanalmente l’Amministrazione Provinciale stilerà l’elenco delle domande ammesse a 

contributo notificandone l’esito alle Aziende interessate ed agli Organi di controllo. 
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Art. 8 “Pubblicità ed informazioni” 

 

del presente Avviso pubblico la Provincia di Taranto darà pubblicità mediante pubblicazione sul sito 

web istituzionale www.provincia.taranto.it – sezione Avvisi pubblici, sul sito web istituzionale del 

Faila-Ebat www.failaebat.it , nonché tramite le Associazioni di categoria. 

 

Art. 10 “Responsabile del Procedimento” 

 

Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso è la Rag. Lucia Paciulli (tel. 0994587281, 

Mail lucia.paciulli@provincia.ta.it ). 

 

 

Art. 11 “Trattamento dei dati” 

 

Tutti i dati dei quali la Provincia di Taranto entra in possesso a seguito del presente Avviso pubblico, 

saranno trattati per le finalità dell’Avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei 

dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento        Il Funzionario Tecnico                                                   

      F.to    Rag. Lucia PACIULLI*     F.to Arch Paolo CARAMIA* 

 

                                                   Il Dirigente del Settore 

                                     F.to   Arch. Raffaele MARINOTTI* 

 

 

*Firme autografe sostituite da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
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