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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 277
Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Interventi per la realizzazione di foresterie in
favore dei lavoratori migranti in campo agricolo in agro di San Severo, Turi e di Nardò. Definizione interventi.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento n. 906 del 7/6/2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, individuato due aree di ospitalità
nella provincia di Foggia e un’area di ospitalità nella Provincia di Lecce:
• Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un’area di circa
8.000 mq. - Foglio 34 particelle 1-81-190;
• Sito 2 (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 45.328 mq. - di cui 2.176 mq. Coperti n Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176-177167-175-181-236;
• Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardo - LE) che ha a disposizione un’area di circa 1,47 ha Foglio 91, particella 277
Con successivo provvedimento n. 1483 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha rettificato parzialmente la DGR
n. 906 del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due aree di ospitalità previste nella Provincia di
Foggia, confermando il Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG), e individuando
per il Sito 2, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” in agro del Comune di San Severo, in sostituzione
di quello previsto in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.
Con AA.DD. nn. 31 e 32 del 20/07/2017 del Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti si è provveduto
alla aggiudicazione delle gare per la fornitura dei moduli abitativi per la realizzazione di foresterie in agro di
Nardo - sito 3, e San Severo e Apricene - sito 1 e 2;
Che con successivo contratto di fornitura sottoscritto in data 26/09/2017 è stato stabilito che a Nardo fosse
realizzata una foresteria con 80 conteiner da 4 posti provvista di arredi, 2 moduli ufficio con arredi, 1 modulo
infermeria, 16 moduli da 6 W.C. e docce, 1 modulo bagno per disabili, 1 tendostruttura per mensa, 1 modulo
cucina e 20 tavoli e panche; con contratto del 22/11/2017 è stato disciplinato che fosse realizzata una foresteria
a San Severo (sito 2) presso l’Azienda Agricola regionale “Fortore” ed un’altra foresteria ad Apricena presso
la proprietà regionale in località Tonnoniro (sito 1), prevedendo, per ciascuna area, 100 conteiner da 4 posti
dotata di arredi da 2 moduli ufficio con arredi, 1 modulo infermeria, 16 moduli da 6 W.C. e docce, 1 modulo
bagno per disabili, 1 tendostruttura per mensa, 1 modulo cucina e 20 tavoli e panche;
Con Deliberazioni n. 735 del 15/05/2018 e n. 1360 del 24/07/2018, la Giunta regionale ha riconosciuto un
contributo complessivo di Euro 118.714,25 per l’allestimento e successiva messa in sicurezza del campo di
accoglienza per i lavoratori stagionali immigrati presso l’area di proprietà comunale in prossimità dell’impianto
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sportivo “Oronzo Pugliese” in Turi, oltre la fornitura di n. 34 moduli abitativi, n. 3 moduli servizi igienici, n.
3 moduli servizi doccia e n. 1 modulo ufficio, quota parte della fornitura prevista per la realizzazione della
foresteria di Apricena, località Tonnoniro;
Con Deliberazione n. 1077 del 26/06/2018, la Giunta regionale ha riconosciuto un contributo complessivo di
Euro 254.850,00 per l’allestimento e successiva messa in sicurezza del campo di accoglienza per i lavoratori
stagionali immigrati regolari presso l’area di proprietà comunale in prossimità della Masseria “Boncuri” in
agro di Nardo, oltre la fornitura di ulteriori n. 3 moduli abitativi, a valere sempre sulla fornitura prevista
ad Apricena, oltre quelli già trasferiti in comodato gratuito nella medesima località nel corso della gestione
emergenziale della stagione agricola 2017;

ATTESO CHE:
Il Comune di Apricena, con nota del 02/10/2018, prot. n. 17107 a firma del Responsabile del Settore IV
Urbanistica ed Edilizia in riscontro alla istanza della Regione Puglia del 02/10/2017 prot. 18587 della Sezione
LL.PP. per la realizzazione di un’area, su proprietà regionale, in località Tonnoniro, idonea ad accogliere moduli
abitativi e funzionali per la ospitalità dei lavoratori stagionali, ha manifestato ragioni ostative all’accoglimento
e che, pertanto, in assenza di modifiche progettuali, con il decorso di giorni 10 (dieci) il provvedimento di
diniego comunale si sarebbe perfezionato;
VALUTATO CHE:
Non è venuto meno l’interesse pubblico alla realizzazione di foresterie per lavoratori migranti in aree di
proprietà pubblica, come condiviso dalla Prefettura di Foggia che in più incontri, alla presenza dei Sindaci
interessati, ha manifestato il favore per una soluzione in tale direzione, sia come forma di lotta e contrasto
al caporalato e lavoro nero, sia come parte rilevante della complessa problematica e gestione dei lavoratori
immigrati stagionali della provincia di Foggia, sostenendo tutti gli sforzi della Regione in tal senso;
Sono state esaminate altre aree di proprietà regionale, in agro di Lesina e Poggio Imperiale, per la realizzazione
di foresterie per l’accoglienza di lavoratori migranti in campo agricolo su cui trasferire, a parità di costo, i
moduli già acquistati e originariamente previsti per l’area in località Tonnoniro;
i Comuni di Lesina e Poggio Imperiale, con distinte note del 28/01/2019 e 29/01/2019 hanno comunicato la
disponibilità, per ciascun Ente, all’intervento per la realizzazione di foresterie con capienza massima di 60
ospiti, composte da 15 conteiner e 2 moduli bagni 2 moduli docce, come da planimetria intervento effettuata
dalla Sezione LL.PP. SIP Foggia dalla quale, inoltre, si evince che le due aree regionali - in località “Coppa
Sentinella” e ex “Conservificio” - sono geograficamente contigue in un raggio di due km;
PRESO ATTO CHE
La fornitura in favore del sito di Apricene, località Tonnoniro, consta di 100 conteiner da 4 posti dotata di
arredi da 2 moduli ufficio con arredi, 1 modulo infermeria, 16 moduli da 6 W.C. e docce, 1 modulo bagno per
disabili, 1 tendostruttura per mensa, 1 modulo cucina e 20 tavoli e panche, la parte non allocata nei siti su
specificati sarà oggetto di successivi approfondimenti al fine di valutare future ipotesi di allocazione;
SI PROPONE:
di confermare gli interventi per la realizzazione di foresterie in favore dei lavoratori migranti regolari nelle
seguenti aree di proprietà pubblica:
− in agro di San Severo, presso l’azienda regionale “Fortore”, da realizzarsi, prevedendo 100 moduli
abitativi da 4 posti dotata di arredi da 2 moduli ufficio con arredi, 1 modulo infermeria, 16 moduli da
6 W.C. e docce, 1 modulo bagno per disabili, 1 tendostruttura per mensa, 1 modulo cucina e 20 tavoli
e panche;
− in agro di Nardò presso la masseria “Boncuri” già realizzato, con 80 moduli abitativi da 4 posti provvista
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di arredi, 2 moduli ufficio con arredi, 1 modulo infermeria, 16 moduli da 6 W.C. e docce, 1 modulo
bagno per disabili, 1 tendostruttura per mensa, 1 modulo cucina e 20 tavoli e panche, oltre 3 moduli
abitativi originariamente previsti per la realizzazione della foresteria in località Tonnoniro ad Apricena;
−− in agro di Turi, presso area adiacente l’impianto sportivo “Oronzo Pugliese”, già realizzato, con 34
moduli abitativi, n. 3 moduli servizi igienici, n. 3 moduli servizi doccia e n, 1 modulo ufficio, quota parte
della fornitura prevista per la realizzazione delia foresteria di Apricena, località Tonnoniro;
di voler realizzare in agro di Lesina - località “Coppa Sentinella” - e Poggio Imperiale, località “Conservificio”,
ulteriori due foresterie, prevedendo, su ciascuna area di proprietà regionale, la presenza di 15 moduli abitativi
oltre 2 moduli bagni e 2 moduli docce, quota parte della fornitura prevista per la realizzazione della foresteria
di Apricena, località Tonnoniro.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
−− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
−− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza dei
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
−− A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
−− di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
−− di confermare gli interventi per la realizzazione di foresterie in favore dei lavoratori migranti regolari nelle
seguenti aree di proprietà pubblica:
• in agro di San Severo, presso l’azienda regionale “Fortore”, da realizzarsi, prevedendo 100 moduli
abitativi da 4 posti dotata di arredi da 2 moduli ufficio con arredi, 1 modulo infermeria, 16 moduli da
6 W.C. e docce, 1 modulo bagno per disabili, 1 tendostruttura per mensa, 1 modulo cucina e 20 tavoli
e panche;
• in agro di Nardò presso la masseria “Boncuri” già realizzato, con 80 moduli abitativi da 4 posti provvista
di arredi, 2 moduli ufficio con arredi, 1 modulo infermeria, 16 moduli da 6 W.C. e docce, 1 modulo
bagno per disabili, 1 tendostruttura per mensa, 1 modulo cucina e 20 tavoli e panche, oltre 3 moduli
abitativi originariamente previsti per la realizzazione della foresteria in località Tonnoniro ad Apricena;
• in agro di Turi, presso area adiacente l’impianto sportivo “Oronzo Pugliese”, già realizzato, con 34
moduli abitativi, n. 3 moduli servizi igienici, n. 3 moduli servizi doccia e n. 1 modulo ufficio, quota
parte della fornitura prevista per la realizzazione della foresteria di Apricena, località Tonnoniro;
−− di voler realizzare in agro di Lesina - località “Coppa Sentinella” - e Poggio Imperiale, località “Conservificio”,
ulteriori foresterie, prevedendo, su ciascuna area di proprietà regionale, la presenza di 15 moduli abitativi
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oltre 2 moduli bagni e 2 moduli docce, quota parte della fornitura prevista per la realizzazione della
foresteria di Apricena, località Tonnoniro;
−− di delegare, sin d’ora, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia Sociale alla individuazione di ulteriori ipotesi di allocazione dei moduli residui della precedente
destinazione relativa al sito di Apricena, località Tonnoniro;
−− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

