Bur n. 63 del 23/08/2011

D. G. R. n. 1183 del 26 luglio 2011
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno 2011.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni. Legge
Regionale 30.01.1990, n. 9, art.3 comma 2. Deliberazione n. 52/CR del 7 giugno 2011.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
L'art. 45, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato e integrato
dalla L. 30 luglio 2002, n° 189, prevede che le Regioni adottino nelle materie di competenza
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione.
L'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 prevede che la Giunta Regionale,
sulla base del Piano triennale, deliberi il Programma annuale di iniziative ed interventi in materia di
immigrazione, sentiti i pareri della Consulta regionale per l'immigrazione e della competente
Commissione Consiliare.
Con provvedimento n. 55 del 20 ottobre 2010 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano
Triennale di massima 2010-2012 degli interventi nel settore dell'immigrazione.
In attuazione del citato Programma triennale è stata elaborata la proposta di Programma annuale
2011 in materia di immigrazione.
Sulla proposta programmatica è stato espresso parere positivo in data 12 maggio 2011:




dal Comitato direttivo della Consulta regionale Immigrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lett. d) della L.R. 9/90;
dalla Consulta regionale immigrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 9/90.
dal Tavolo Unico regionale di Coordinamento sull'Immigrazione, previsto dal Protocollo
d'Intesa approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 246 del 02.02.2001.

Con D.G.R. n. 52/CR del 7 giugno 2011 la Giunta Regionale ha deliberato di trasmettere la
proposta programmatica in argomento alla competente Commissione Consiliare per il parere di
competenza.
La Terza Commissione Consiliare, riunitasi in data 14 luglio 2011, ha espresso parere favorevole
sul documento programmatico che viene allegato come parte integrante al presente provvedimento
(Allegato A).
Con successivi provvedimenti del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori si
provvederà alla definizione dei progetti attuativi e all'assunzione dei necessari impegni di spesa a
carico degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale 2011, iscritti ai capitoli di spesa n. 61355,
61356, 61359 e 100959.

Tutto ciò premesso il relatore propone la seguente deliberazione.
LA GIUNTA REGIONALE













UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33,
2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione regionale e statale;
VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
VISTA la Legge 30 luglio 2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo";
VISTO il Piano Triennale di massima 2010/2012 di iniziative ed interventi nel settore
dell'immigrazione, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 55 del
20.10.2010;
VISTA la propria deliberazione n. 246 del 02.02.2001.
ACQUISITI i pareri del Comitato direttivo della Consulta regionale Immigrazione, della
Consulta regionale immigrazione e del Tavolo Unico regionale di Coordinamento
sull'Immigrazione in data 12 maggio 2011;
VISTA la propria deliberazione n. 52/CR del 7 giugno 2011;
ACQUISITO il parere della terza Commissione Consiliare nella seduta del 14 luglio 2011;
VISTO l'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9.

delibera
1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 e in
conformità alle premesse, il Programma di iniziative e di interventi in materia di
immigrazione per l'anno 2011, allegato come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato A).
2. Di dare atto che con successivi provvedimenti del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto
Flussi Migratori si provvederà alla definizione dei progetti attuativi nell'ambito delle aree di
intervento programmatiche.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio
regionale.

(seguono allegati)

