Bur n. 54 del 01/06/2017

(Codice interno: 345673)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 683 del 16 maggio 2017
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno 2017. 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. 33/CR del 06.04.2017.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione anno 2017, articolo 3, comma 2 della Legge
Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione", a seguito dell'espressione del parere favorevole
della Terza Commissione consiliare.

L'Assessore Manuela Lanzarin 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. 149 dell'08.11.2016 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Triennale di massima 2016-2018 degli
interventi nel settore dell'immigrazione.
In attuazione del citato Programma Triennale è stata elaborata la proposta di Programma annuale 2017 in materia di
immigrazione, sulla base della disponibilità di risorse allocate ai capitoli 61355 e 61356 del vigente bilancio regionale di
previsione. Occorre segnalare che, essendo stati ammessi a finanziamento nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020 le proposte progettuali nel programma stesso citate, i relativi interventi, pur essendo finanziati
con risorse europee e statali, sono stati inseriti all'interno del programma in quanto le attività e le iniziative sono complementari
e vanno ad integrare quelle finanziate con le risorse regionali. Ciò in ragione di una politica multiazione e multilivello volta
non solo a rendere più efficaci gli interventi, ma anche ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli stessi.
Sulla proposta programmatica è stato espresso parere favorevole dal Comitato Direttivo della Consulta Regionale
Immigrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) della L.R. 9/90 e dalla Consulta Regionale Immigrazione, ai sensi dell'art.
3, comma 2, della L.R. 9/90, in data 16.03.2017.
Con Deliberazione n. 33/CR del 06 aprile 2017 la Giunta Regionale ha approvato la proposta programmatica in argomento in
ordine alla quale è stato richiesto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9, alla competente
Commissione Consiliare il parere di competenza.
La Terza Commissione Consiliare, riunitasi in data 27.04.2017, ha espresso parere favorevole all'unanimità sul documento
programmatico, che viene allegato come parte integrante al presente provvedimento (Allegato A).
Con successivi provvedimenti si provvederà all'assunzione dei necessari impegni di spesa a carico degli stanziamenti previsti
dal bilancio regionale 2017, iscritti ai capitoli di spesa n. 61355, 61356, che presentano la necessaria disponibilità, nonché
all'attuazione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, 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 statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano Triennale di massima 2016/2018 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con
provvedimento del Consiglio Regionale n. 149 dell'08 novembre 2016;
Visti i pareri favorevoli del Comitato Direttivo della Consulta Regionale Immigrazione e della Consulta Regionale per
l'Immigrazione, espressi in data 16 marzo 2017;
Visto il decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 33 del 06 aprile 2017;
VISTO il parere della Terza Commissione Consiliare rilasciato in data 27.04.2017;
delibera
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. 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 2017, allegato come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (Allegato A).
3. Di determinare in euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della U.O. Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sui capitoli di spesa n. 61355 "Iniziative e attività concernenti l'immigrazione (L.R. 30/01/1990, n. 9 - art. 45, D.Lgs.
25/07/1998, n. 286 - art. 80, c. 17, lett. m, L. 23/12/2000, n. 388) e n. 61356 "Trasferimenti regionali nel settore
dell'immigrazione" (L.R. 30/01/1990, n. 9) del bilancio di previsione 2017.
4. Di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa di cui al precedente punto, ha
attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.
5. Di dare atto altresì che le ulteriori risorse previste dal piano finanziario di cui alla proposta di Programma in argomento
derivano dall'approvazione di progettualità ammesse a finanziamento a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020.
6. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011.
7. Di incaricare l'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto.
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

