DELIBERAZIONE N. 53/64 DEL 4.12.2009

—————

Oggetto:

L.R. 24 dicembre 1990, n. 46.
46. Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita
dei lavoratori extracomunitari in Sardegna.
Sardegna. Piano annuale per l’immigrazione anno 2009.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce
che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 24.12.1990 n. 46, la Regione Sarda promuove interventi per
l’equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a quello degli altri
abitanti della Regione e sostiene azioni positive volte al superamento delle condizioni di svantaggio
degli immigrati in Sardegna.
Le iniziative regionali in materia, in forza dell’art. 7 della stessa legge, sono attuate attraverso
l’attività coordinata dell’Ufficio per gli immigrati istituito presso l’Assessorato del Lavoro, della
Consulta Regionale per l’immigrazione, degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e della scuola.
L’art. 7 citato prevede inoltre che la Consulta, nominata nella sua nuova composizione per ogni
legislatura, sulla base delle conoscenze assunte dall’Ufficio regionale, elabori ogni anno una
proposta di Piano di interventi per la realizzazione delle azioni in favore degli immigrati, affinché si
indichino le risorse regionali e/o statali disponibili e le relative politiche di attuazione.
Nelle more della procedura di nomina della nuova Consulta per l’immigrazione si rappresenta
l’esigenza di procedere con la ripartizione delle somme stanziate nel Bilancio 2009 e con
l’assunzione entro l’anno dei relativi impegni di spesa.
L’Assessore propone pertanto che venga adottato un Piano Annuale per l’immigrazione, avente ad
oggetto la ripartizione dei fondi iscritti nel Bilancio per l’anno 2009. In particolare propone la
destinazione dei fondi disponibili, coerentemente alle istanze del mondo dell’immigrazione
rappresentate in seno alla precedente Consulta, in base alle indicazioni espresse dal precedente
Piano annuale 2008 elaborato dalla Consulta Regionale nella seduta del 23.7.2008 e adottato con
la Delib.G.R. n. 44/33 del 6.8.2008.
L’Assessore fa inoltre presente che nelle precedenti annualità l’Amministrazione regionale ha
individuato le Amministrazioni provinciali quali soggetti principali destinatari e attuatori del Piano
annuale immigrazione.
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In coerenza con le disposizioni del Piano annuale immigrazione per l’anno 2008, l’Assessore
propone anche per l’anno 2009 di destinare le risorse regionali disponibili, pari a € 1.200.000,
secondo due linee di intervento:
−

una parte, pari a € 1.000.000, viene trasferita alle otto Amministrazioni provinciali per gli
interventi di competenza, a garanzia del mantenimento e dell’integrazione dei servizi provinciali
secondo quanto previsto dalle Linee guida triennali;

−

l’altra quota, pari a € 200.000 viene invece riservata al finanziamento di interventi gestiti
direttamente dall’Amministrazione regionale.

I fondi da trasferire in favore delle otto Amministrazioni Provinciali, per € 1.000.000, sono quindi
ripartiti secondo i seguenti criteri:
−

una quota fissa, pari al 50% dello stanziamento complessivo, per € 500.000, viene ripartita in
parti uguali (pari a € 62.500), a ciascuna Provincia;

−

le restanti risorse, pari a € 500.000, sono attribuite in ragione della percentuale di immigrati
presente nel rispettivo territorio provinciale, come risultante dai dati ISTAT aggiornati al
1.1.2009.

Le risorse spettanti alle Amministrazioni provinciali risultano definite dalla seguente tabella:

Provincia

CAGLIARI

Presenze
Ripartizione
Quota fissa extracomunitari territoriale %
1.1.2009
sul totale

Quota
finanziamento
proporzionale
a % di stranieri

Disponibilità
complessive

62.500,00

7.299

42,3

211.307,97

273.807,97

62.500,00

675

3,9

19.541,43

82.041,43

62.500,00

397

2,3

11.493,25

73.993,25

ORISTANO

62.500,00

1.024

5,9

29.645,07

92.145,07

NUORO

62.500,00

1.272

7,4

36.824,74

99.324,74

OGLIASTRA

62.500,00

354

2,0

10.248,39

72.748,39

SASSARI

62.500,00

2.948

17,1

85.345,38

147.845,38

OLBIA - TEMPIO

62.500,00

3.302

19,1

95.593,77

158.093,77

500.000,00

17.271

100

500.000,00

1.000.000,00

CARBONIA IGLESIAS
MEDIO
CAMPIDANO

TOTALI

L’erogazione degli stanziamenti regionali in favore delle Amministrazioni provinciali è subordinata
alla presentazione, ad opera delle stesse, del rendiconto del finanziamento per l’annualità 2007,
nonché dei Piani di intervento territoriali 2009 che programmano la spendita delle risorse regionali
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trasferite. Tali Piani devono essere formulati in coerenza con le indicazioni espresse nel
precedente Piano annuale 2008, nelle Linee guida triennali per l’immigrazione 2006-2008,
approvate conla Delib.G.R. n. 43/9 dell’11.10.2006 (in particolare nelle politiche dell’informazione,
del lavoro e culturali), e in eventuali ulteriori direttive impartite dall’Amministrazione, anche sulla
base delle proposte che verranno elaborate dalla futura Consulta Regionale per l’immigrazione.
Le risorse riservate all’Amministrazione regionale, pari a € 200.000, sono destinate a due tipologie
di interventi:
−

una quota, pari a € 150.000, per il finanziamento di progetti in materia di immigrazione
presentati da organismi associativi di immigrati ovvero di assistenza all’immigrazione per il
conseguimento di obiettivi definiti dalla programmazione regionale e dalla Consulta. Tra le
modalità previste per la selezione dei progetti rientra il sistema di Bando Pubblico;

−

le restanti risorse, pari a € 50.000, per la prosecuzione del finanziamento del progetto “Studi e
ricerche”

sull’immigrazione

in

Sardegna,

attraverso

la

gestione

diretta

da

parte

dell’Assessorato del Lavoro, ai sensi dell’art. 6, lettera a) della L.R. n. 46/1990 citata: tale
norma attribuisce infatti alla competenza della Regione l’osservazione sistematica del
fenomeno migratorio e delle sue caratteristiche, la realizzazione e diffusione di studi e ricerche
sull’argomento. In particolare il progetto avrà ad oggetto: un sistema di raccolta e studio che
consenta di incrociare dati sulle diverse e specifiche tematiche migratorie, dall’inserimento
lavorativo ai ricongiungimenti familiari, dall’integrazione scolastica e socio-culturale al problema
abitativo, dalla formazione professionale all’assistenza sanitaria, al fine di costituire un centro
unico di raccolta e di osservazione dei dati in materia per una progettazione sempre più
attinente alla realtà socioeconomica e per la definizione di una ipotesi di revisione normativa
maggiormente innovativa e vicina ai migranti.
La Giunta regionale, sentita e discussa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e constatato che sulla medesima è stato
espresso il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
DELIBERA

di approvare il Piano annuale Immigrazione per l’anno 2009 come descritto in premessa.
La relativa spesa, pari a € 1.200.000, farà carico sulla UPBS 05.05.002 – P.F. 05.1063/ 05.1065/
05.1066/ 051067 /05.1069/ 05.1070 del Bilancio della Regione per l’anno 2009.
Il Direttore Generale

Il Presidente
Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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