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OGGETTO

DGR n. 149 del 6 aprile.2017 per il contrasto al fenomeno del caporalato in agricoltura.
Attuazione Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12.05.2017.Costituzione dell'Osservatori~ regionale. Collegato' Obiettivo Operativo 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI: il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di èftìcienza e ' trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
la L.R. 8 aprile 201 I, n. 6 recante "~isurazione e valutazione delle prestazioni delle Stnltture
amministrative regionali";
la L.R. 14 settembre 1999, n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo" e s.m.i.;
le DGR nO 622 del 30.09.2014 e nO 681 del 21.10.2014 è stata ridefinita la macrostruttura della
Giunta Regionale;
le DGR 5 maggio 2015 n. 339 e 27 maggio 2015 n. 403 , con le quali è stato determinato il
nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, sono state precisate le relative competenze e definiti i programmi
da realizzare;
CONSIDERATE le DGR n. 113/2016, DGR n. 212/2016, DGR n. 298/2016, con le quali è stato r(formulato
parzialmente l'assetto organizzativo del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca e per l'effetto sono
istituiti presso il Servizio Affari Dipartimentali due Uftìci: Ufficio "Affari generali e controllo delle operazioni a
titolarità" e Ufficio "Coordinamento del contenzioso e affari giuridiCi";
VISTA la Legge 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
DATO ATTO della D.G.R. del 6 aprile 2017, n. 149, avente ad oggetto "Obiettivo Operativo 2016 denominato
"Azioni di contrasto al fenomeno del Caporalato in Agricoltura". Approvazione dello schema di Protocollo
d'Intesa. Autorizzazione alla sottoscrizione", la quale, tra le statuizioni adottate, ha:
approvato lo schema del Protocollo d'Intesa; autorizzato il Componente la Giunta preposto alle Politiche
Agricole, in rappresentanza della Regione, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa; demandato al Direttore
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e al Dirigente del Servizio Affari
Dipartimentali DPD028 gli atti conseguenziali volti alla costituzione della struttura specifica da dedicare alla
gestione delle attività previste dal Protocollo d'intesa;
DATO ATTO che il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto dai Soggetti partecipanti in data 12 maggio 2017, è
valido ed efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31.1 2.20 I 8, e potrà essere prorogato o riproposto per il
biennio successivo previa verifica dei risultati prodotti;
RICHIAMATO l'integrale contenuto del Protocollo d' Intesa, in particolare la previsione della costituzione di
un Osservatorio regionale e di altre attività e iniziative;

