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(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 gennaio 2008, n. 3. 

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 settembre 2008, n. 1386. 

 

La Giunta regionale 

 

Vista la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma 

dell'organizzazione Regionale; 

Vista la Delib.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

Viste la Delib.G.R. n. 1148/2005 e la Delib.G.R. n. 1380/2005 relative alla denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

Vista la Delib.G.R. n. 2017/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata 

stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

Vista la legge regionale n. 21/1996 che prevede interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari 

in Basilicata; 

Visto il Piano Socio Assistenziale approvato con Delib.C.R. n. 1280/1999; 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" - art. 20 - che ponendo le basi su una concreta complessiva 

programmazione degli interventi e servizi sociali istituisce, fra l'altro, il fondo nazionale per le 

politiche sociali in cui confluiscono le risorse destinate alle varie leggi di settore tra le quali quelle 

riguardanti le politiche migratorie; 

Vista la L.R. n. 4/2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"; 

Visto in particolare l'art. 3 - comma 2 - lett. l, i che prevede che all'interno della rete regionale 

integrata dei servizi di cittadinanza sociale vengano assicurate le prestazioni corrispondenti ai livelli 

essenziali di assistenza sociale quali l'accoglienza e l'integrazione dei migranti; 

Ritenuto di dover svolgere un ruolo incisivo sulla programmazione e realizzazione degli interventi 

finalizzati a garantire la normale esigibilità dei diritti e la tutela della dignità delle persone 

immigrate; 
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Ritenuto altresì, di dover integrare i servizi specifici per gli immigrati con quelli del sistema socio-

assistenziale collocandoli nell'ambito dei Piani intercomunali, così come emerso dall'attività di 

monitoraggio sugli sportelli informativi di cui all'allegato "E"; 

Ravvisata la necessità di incrementare le risorse da destinare alle politiche migratorie utilizzando a 

tal fine una quota del Fondo politiche Sociali pari ad Euro 400.000,00 a valere sul cap. 35285 

U.P.B. 1091.06 del Bilancio corrente; 

Ritenuto, pertanto, di dover utilizzare il suddetto importo di € 400.000,00 come di seguito elencato: 

- una quota pari al 70% da destinare, per il tramite dei comuni capofila degli Ambiti Sociali di 

Zona, al potenziamento dei servizi resi dagli sportelli informativi a favore dei cittadini immigrati al 

fine di favorirne i processi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo e per sostenere l'apertura 

di nuovi servizi informativi in ambiti scoperti; 

- la rimanente quota, pari al 30%, sarà destinata alla realizzazione delle sottoelencate attività 

messe in atto dalla Regione Basilicata in materia di immigrazione: 

1. attività di informazione e di comunicazione istituzionale sull'immigrazione quali la 

gestione del sito internet, il contact centre, osservatorio regionale; 

2. attività svolta dal mediatore interculturale presso l'Ufficio competente in materia di 

immigrazione; 

3. contributi straordinari urgenti da erogare ai comuni per le persone e/o le famiglie 

immigrate che versano in uno stato di indigenza e di disagio sociale o sanitario; 

Ritenuto, pertanto, di dover rendere coerente la programmazione degli interventi a favore delle 

persone immigrate con quella relativa alle politiche sociali; 

Preso atto che i Comuni, come stabilito dagli artt. 8 e 1 della L.R. n. 4/2007, sono titolari della 

programmazione, della attuazione e della valutazione a livello locale degli interventi sociali e delle 

funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni della rete regionale 

integrata; 

Considerato, che la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento 

della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale; 

Ritenuto, altresì, di dover procedere ad una semplificazione amministrativa attestando, con il 

presente provvedimento, ai comuni l'attività gestionale relativa ai servizi a favore degli immigrati; 

Vista la relazione strategico programmatica "Per una politica di sostegno ai migranti" di cui 

all'allegato "C" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento presentato dal 

Presidente della Commissione Regionale Migranti; 

Rilevato che la Commissione Regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata, nella seduta 

del 29/10/2007 - il cui verbale (all. "D") fa parte integrante e sostanziale di questo provvedimento - 

ha approvato i settori prioritari degli interventi da finanziare con il Programma 2007 a favore dei 

migranti ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 e in applicazione del D.P.R. n. 394/1999, che 

allegato al presente atto ne è parte integrante e sostanziale (all. A); 
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Considerato che la suddetta proposta risulta coerente con le linee programmatiche regionali a favore 

dei cittadini stranieri; 

Atteso che, relativamente alla quota di € 280.000,00, i fondi saranno attribuiti ai comuni capofila 

dell'ambito sociale di zona i quali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento sul BUR, dovranno provvedere alla trasmissione alla Regione del programma di 

interventi approvato dalla Conferenza dei sindaci con l'indicazione del comune capoarea 

"Immigrazione"; 

Ritenuto di dover ripartire il suddetto importo di Euro 280.000,00 fra i Comuni capofila secondo un 

criterio proporzionale assumendo quale parametro di riferimento la popolazione immigrata presente 

sul territorio dell'Ambito Sociale di Zona; 

Ritenuto, altresì, di approvare la tabella di riparto del suddetto fondo di cui all'allegato "B" che fa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto di dover destinare i fondi di cui sopra prioritariamente alla prosecuzione delle attività degli 

sportelli informativi, laddove già esistenti e alla creazione di nuovi sportelli negli Ambiti sociali di 

zona scoperti; 

Atteso che, così come previsto dalla normativa vigente è necessario: 

- promuovere interventi di informazione e comunicazione istituzionale, nonché studi e ricerche 

al fine di far conoscere ai cittadini il fenomeno migratorio, favorire l'inclusione sociale e facilitare 

alle persone immigrate l'accesso ai servizi; 

- sostenere ogni azione utile al superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche 

degli immigrati e delle loro famiglie; 

- promuovere forme di partecipazione, solidarietà e tutela degli immigrati agevolandone 

l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive; 

Ritenuto di poter riservare la rimanente somma di € 120.000,00 per le azioni sopra indicate 

prevedendo, fra l'altro un potenziamento dell'attività di mediazione interculturale presso il 

dipartimento competente; 

Ritenuto di poter accogliere la proposta del programma di cui all'allegato "A" con l'indicazione del 

finanziamento assentito alle singole azioni assumendola come Programma Regionale a favore dei 

migranti residenti in Basilicata anno 2007; 

Vista la L.R. n. 34/2001 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 

Atteso che ai sensi dell'art. 48 gli impegni sono assunti con atto amministrativo del dirigente 

competente per materia e solo eccezionalmente gli stessi possono essere contenuti negli atti di 

competenza della Giunta Regionale; 

Rilevato che il presente atto contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 48, comma 2 della suddetta 

L.R. n. 34/2001; 
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Ritenuto, pertanto, di poter impegnare la somma complessiva di Euro 400.000,00 occorrente per gli 

oneri derivanti dal presente provvedimento sul cap. 35285 U.P.B. 1091.06 del corrente Bilancio 

regionale; 

Su proposta dell'Assessore al ramo e ad unanimità di voti; 

 

Delibera 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono confermate 

- di approvare il Programma regionale delle iniziative in favore dei migranti residenti in Basilicata 

per l'anno 2007 così come proposto dalla Commissione Regionale dell'Immigrazione ed esplicitato 

nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale di questo provvedimento; 

- di assegnare agli Ambiti Sociali di Zona (ASZ) l'importo complessivo di € 280.000,00 destinato 

prioritariamente al potenziamento dei servizi resi dagli sportelli informativi a favore dei cittadini 

immigrati e per sostenere l'apertura di nuovi servizi in ambiti scoperti; 

- di ripartire il suddetto importo di € 280.000,00 fra i comuni Capofila degli ASZ secondo un 

criterio proporzionale assumendo quale parametro di riferimento la popolazione immigrata presente 

sul territorio; 

- di approvare la tabella di riparto del fondo destinato agli ASZ di cui all'allegato "B", parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di subordinare l'effettivo trasferimento delle risorse sopra indicate alla presentazione da parte dei 

comuni capofila - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR - 

del programma di interventi e di utilizzo del fondo approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei 

singoli ASZ e con l'indicazione del comune capoarea "Immigrazione"; 

- di fare obbligo, altresì, agli Ambiti sociali di zona di trasmettere una relazione tecnicocontabile e 

descrittiva sui servizi realizzati a favore degli immigrati, all'Ufficio competente entro 12 mesi dalla 

pubblicazione del presente provvedimento sul BUR; 

- di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti derivanti dal presente atto; 

- di impegnare, ai sensi dell'art. 48, comma 2 della suddetta L.R. n. 34/2001, la somma complessiva 

di Euro 400.000,00 occorrente per gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul cap. 35285 

U.P.B. 1091.06 del corrente Bilancio regionale. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 

depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Allegato A 

 

Programma annuale 2007 a favore degli immigrati residenti in Basilicata applicazione della 

L.R. n. 21/1996, legge n. 328/2000, L.R. n. 4/2007  

 

MACRO VOCE  SPESA  

Previsione di spesa euro 280.000,00 I fondi saranno attribuiti al comune capofila 

dell'ambito sociale di zona il quale, entro 

trenta giorni dalla comunicazione di 

assegnazione da parte dell'ufficio preposto, 

dovrà far pervenire il programma approvato 

dalla conferenza dei sindaci con l'indicazione 

del Comune capo area immigrazione. 

Previsione di spesa curo 120.000,00 € 100.000,00 saranno destinati 

Quota riservata alla Regione per attività di 

ricerca, sensibilizzazione, informazione, 

comunicazione istituzionale e per contributi 

straordinari e urgenti 

- per promuovere interventi di informazione e 

comunicazione istituzionale, studi e ricerche 

finalizzati alla conoscenza del fenomeno 

migratorio e alla costruzione 

dell'osservatorio;  

 - per l'organizzazione della Conferenza 

Triennale sull'Immigrazione  

 - per contributi straordinari per situazioni di 

particolare urgenza legate difficoltà sociali, 

culturali ed economiche degli immigrati e 

delle loro famiglie e/o per attività di rilevanza 

sociale finalizzate a favorire l'inclusione 

sociale e promuovere forme di partecipazione 

e solidarietà 

 € 20.000,00 saranno utilizzati per rinnovo 

convenzione mediatore interculturale presso 

la Regione Basilicata 

Totale  Euro 400.000,0  

 

 

Allegato B 
(3)

 

 

(3) Si omette l'allegato B comprendente il piano di riparto delle risorse finanziarie. 

 

Allegati C-E 
(4)
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(4) Gli allegati da C a E non sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale. 
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