Bur n. 9 del 01/02/2011

D. G. R. n. 3571 del 30 dicembre 2010
Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione del Veneto
per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
all'alloggio.

L'Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.
La Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
proposto con nota prot. n. 23/I/0005059/MA002.A002 del 22.12.2010 alle prime quattro Regioni
italiane a maggiore presenza di popolazione immigrata residente, così come risultante da fondi
ISTAT al 31.12.2009, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto, la sottoscrizione di Accordi di
Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di
accesso all'alloggio.
Tali azioni si pongono in linea con quanto previsto dal Piano per l'integrazione nella sicurezza
"Identità e incontro" approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010, che individua
nell'alloggio uno dei cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione
del migrante.
Il Piano evidenzia inoltre la necessità di favorire, da un lato, l'accesso alla casa da parte degli
immigrati, dall'altro la necessità di creare le condizioni per una coesistenza pacifica tra cittadini
italiani e stranieri fondata su un "Patto sociale" nel rispetto delle regole di convivenza civile. Tale
obiettivo deve essere raggiunto anche attraverso il consolidamento di una rete esistente tra i diversi
attori sociali come i sindacati, le associazioni di categoria, le camere di commercio il mondo
cooperativo, le Fondazioni, gli Enti del privato sociale.
In coerenza con il modello di integrazione definito nel sopracitato Piano, l'Atto di indirizzo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno 2011-2013 "Individuazione delle priorità
politiche", prevede percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri, attraverso la promozione
di azioni che favoriscano l'accesso alla casa e ai servizi sociali.
Tali politiche inclusive rendono pertanto opportuna l'adozione di una serie di interventi finalizzati a
favorire l'accesso all'alloggio degli immigrati stranieri anche attraverso l'utilizzo di beni in
disponibilità a diverso titolo delle Pubbliche Amministrazioni da destinare ad uso abitativo e da
adibire a strutture di accoglienza, nonché mediante il recupero di beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata.
A tal fine l'obiettivo è quello di realizzare una programmazione di azioni congiunte pubblicoprivato anche attraverso il supporto delle scuole edili, finalizzate all'acquisizione e/o al recupero e
gestione degli alloggi attraverso forme di recupero, auto recupero o autocostruzione di unità
immobiliari da destinare alla residenza.

Al fine di corrispondere alle predette finalità, la Direzione Generale Immigrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha predisposto una quota di finanziamento pari a € 4.700.000,00, a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche migratorie anno 2010 e nelle more dell'acquisizione
delle risorse finanziare relative al saldo del riparto del Fondo delle Politiche Sociali, da destinare
alla realizzazione delle iniziative in argomento.
In particolare alla Regione del Veneto viene destinato dal suddetto riparto un finanziamento
complessivo di € 930.600,00.
Il Ministero si riserva la facoltà di apportare variazioni compensative nella ripartizione degli importi
stanziati, nella misura massima del 20%, ove funzionali ad assicurare l'efficacia dell'azione
programmata
Viene lasciata facoltà alle Amministrazioni Regionali di integrare il citato finanziamento per la
realizzazione delle iniziative di cui sopra con fondi regionali.
In relazione a quanto sopra esposto si propone:
1. di aderire all'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
approvando il testo allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato A);
2. di delegare alla sottoscrizione del predetto Accordo il Dirigente regionale dell'Unità di
Progetto Flussi Migratori.
Tutto ciò premesso il relatore propone la presente deliberazione
LA GIUNTA REGIONALE





Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33,
co.2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;
Vista la nota del Ministero della Solidarietà Sociale prot. n. 23/I/0005059/MA002.A002 del
22.12.2010;
Ritenuto di accogliere la proposta del Relatore secondo quanto esposto in premessa.]

delibera
1.
di approvare, in conformità alle premesse e quindi di aderire all'Accordo di Programma tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione del Veneto, proposto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 23/I/0005059/MA002.A002 del 22.12.2010 per la
realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio,
nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A).
2.
Di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la decisione in merito
all'eventuale cofinanziamento della Regione del Veneto.
3.
Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla sottoscrizione del
predetto Accordo di Programma per conto della Regione del Veneto.

4.
Di demandare infine al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori
l'assunzione, con proprio provvedimento, di ogni utile, opportuna e necessaria decisione al fine di
dare attuazione alla presente deliberazione, comprese eventuali modifiche che si rendessero
necessarie al fine di assicurare il positivo svolgimento delle attività connesse all'avvio e gestione
degli interventi di cui all'oggetto.
(seguono allegati)

