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REGOLAMENTO CONTRIBUTO ALLOGGIO LAVORATORI STAGIONALI 

EXTRACOMUNITARI  ANNO 2023 

 

L’EBAT-CIMI di Siracusa, al fine di contribuire a trovare una soluzione al problema alloggiativo dei 

lavoratori agricoli stagionali extracomunitari, assunti dalle aziende agricole operanti nella provincia di 

Siracusa, istituisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9   del vigente CPL dei lavoratori 

agricoli  e florovivaisti della provincia di Siracusa,  un contributo economico a favore dei suddetti 

lavoratori, a parziale copertura dei costi sostenuti dagli stessi o dalle aziende, per la loro sistemazione 

alloggiativa nel periodo della campagna di raccolta da marzo a giugno 2023. 

L’onere finanziario è posto a carico dei proventi affluiti sull'apposito fondo dell’EBAT-CIMI di 

Siracusa, in ragione e nella misura di quanto stabilito dal vigente CPL di Siracusa. 

 

DESTINATARI 

Destinatari del contributo economico denominato “CONTRIBUTO PER L’ALLOGGIO DI 

LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI 2023” sono: 

- i lavoratori agricoli stagionali extracomunitari, in quanto lavoratori provenienti da altra Regione o 

Provincia per l’esecuzione dei lavori stagionali, privi di alloggio e titolari di regolare contratto di 

lavoro con aziende agricole della provincia di Siracusa in regola con i versamenti dovuti all’EBAT – 

CIMI di Siracusa; 

- le aziende agricole operanti nel territorio della provincia di Siracusa, in regola con i versamenti 

dovuti all’EBAT – CIMI di Siracusa che assumono operai agricoli stagionali extracomunitari 

facendosi carico della loro sistemazione alloggiativa; 
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- l’Ente gestore dell’ostello di Cassibile che provvederà alla sistemazione di lavoratori stagionali 

extracomunitari che non trovano alloggio nel periodo da marzo a giugno 2023. 

 

REQUISITI 

Per avere diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento il/la richiedente deve soddisfare i 

seguenti requisiti: 

1 Se operaio agricolo: 

a) essere in stato di effettivo bisogno alloggiativo, in quanto privo di una stabile dimora 

nel territorio della provincia di Siracusa; 

b) essere munito di regolare permesso di soggiorno; 

c) essere titolare di un contratto di lavoro presso aziende agricole della provincia di 

Siracusa in regola con i versamenti dovuti all’EBAT-CIMI di Siracusa; 

d) essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato 

esclusivamente nel periodo da marzo a giugno 2023. 

2 Se azienda datrice di lavoro: 

a) aver assicurato idonea sistemazione alloggiativa al lavoratore agricolo stagionale 

extracomunitario assunto, in possesso di valido permesso di soggiorno; 

b) essere in regola con la contribuzione dovuta all’EBAT-CIMI di Siracusa. 

In entrambi i casi sopra previsti, il contributo potrà essere erogato, nei limiti previsti dal presente 

regolamento, solo per il periodo di locazione/ospitalità da marzo 2023 a giugno 2023 coincidente, 

esclusivamente, con quello risultante da regolare contratto di lavoro. 

L’alloggio per il quale è richiesto il contributo deve essere conforme alla vigente normativa igienico - 

sanitaria e deve comunque ricadere all’interno del territorio della provincia di Siracusa. 
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OGGETTO 

Agli operai agricoli stagionali extracomunitari in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento è 

attribuito un contributo economico mensile, nella misura fissa di €.100,00 (cento/00) e un per numero 

massimo di 4 mesi per anno solare, per contratto di locazione e fino ad esaurimento del budget 

stanziato.  Nel caso di contratto di locazione cointestato a diversi soggetti richiedenti, l’importo del 

contributo mensile sarà erogato “pro quota” nel limite mensile sopra determinato.  Nel caso di idonea 

abitazione messa a disposizione dall’azienda si riconoscono €.100,00 (cento/00) mensili per lavoratore 

e per un massimo di n. 10 lavoratori.  

Fermo restando che l’obiettivo  principale del presente regolamento resta quello di incentivare le 

aziende agricole ad occuparsi di fornire l’alloggio ai lavoratori che migrano nella provincia di Siracusa 

per l’esecuzione dei lavori stagionali, nel caso in cui l’azienda o il lavoratore non dovessero trovare un 

alloggio, per ogni lavoratore che sarà ospitato nell’ostello di Cassibile si riconosce all’ente gestore un  

contributo mensile di euro 100,00 per ciascun lavoratore ospitato nella struttura, a condizione  che 

quest’ultimo risulti  titolare di un  contratto di lavoro con aziende  agricole in regola  con la 

contribuzione dovuta all’EBAT-CIMI di Siracusa. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per ottenere la liquidazione del contributo il/la richiedente deve presentare, inderogabilmente entro e 

non oltre la data del 31.07.2023, richiesta telematica indirizzata all’EBAT-CIMI di Siracusa per il 

tramite dei patronati abilitati, delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del vigente CCNL e 

CPL degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siracusa, avendo cura di compilare in ogni 

sua parte la domanda di richiesta. La domanda può, inoltre, essere presentata direttamente alla 

segreteria del Comitato di Gestione dell’ente. 

Le domande, che in sede di esame istruttorio risulteranno carenti nella compilazione o nella 

documentazione allegata, rimarranno sospese fino all’avvenuta integrazione. 
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Di tali mancanze l’ufficio di segreteria ne darà tempestiva comunicazione al richiedente e al 

patronato/sindacato mediante il quale è stata presentata la domanda. 

La documentazione mancante al completamento della domanda dovrà essere trasmessa, alla segreteria 

dell’ente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza. 

L'avvenuta liquidazione o reiezione del contributo verrà comunicata al/alla richiedente e al 

patronato/sindacato mediante il quale è stata presentata la domanda. 

In caso di reiezione o errata liquidazione del contributo, il/la richiedente direttamente, o tramite il 

patronato/sindacato mediante il quale ha presentato domanda, potrà, nel termine di sessanta giorni, 

produrre ricorso documentato che sarà oggetto di insindacabile giudizio finale del Comitato di 

Gestione dell’EBAT – CIMI di Siracusa. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda devono essere allegati: 

1) copia UNILAV; 

2) copia contratto di locazione; 

3) copia documento d’identità in corso di validità/ permesso di soggiorno temporaneo o di lungo 

periodo; 

4) dichiarazione del titolare/ legale rappresentante dell’azienda agricola di messa a disposizione 

dell’immobile/porzione di immobile chiaramente individuabile; 

5) dichiarazione dell’ente gestore dell’ostello di Cassibile di ospitalità del lavoratore chiaramente 

individuato; 

6) fotocopia documento da cui si rilevi il codice IBAN e la relativa intestazione del richiedente. 

 

 


