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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 42/1742/1742/1742/17    DELDELDELDEL    16.10.201316.10.201316.10.201316.10.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R L.R L.R L.R n. n. n. n. 46/46/46/46/1919191990. Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei 90. Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei 90. Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei 90. Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei 
lavoratori extracomunitari in Sardegna; Piano annuale per l’immigrazionelavoratori extracomunitari in Sardegna; Piano annuale per l’immigrazionelavoratori extracomunitari in Sardegna; Piano annuale per l’immigrazionelavoratori extracomunitari in Sardegna; Piano annuale per l’immigrazione    anno 2013.anno 2013.anno 2013.anno 2013.    

L’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale propone 

all’attenzione, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 46/1990 “Norme di tutela e di promozione 

delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna”, il Programma annuale per 

l’Immigrazione 2013, a valere sull’UPB S05.05.002 - Cap. 05.1067 e 05.1069 - Es. finanziario 

2013. Come previsto dall’art. 7 della normativa richiamata, il Programma è stato presentato 

all’espressione del parere e all’approvazione della Consulta regionale per l’Immigrazione, nel corso 

della seduta dello scorso 26 settembre 2013, costituita dai diversi componenti in rappresentanza 

delle comunità degli immigrati presenti nel territorio regionale, unitamente alle Associazioni datoriali 

e sindacali. Gli esiti dei lavori, puntualizza l’Assessore, non hanno rilevato alcun elemento negativo 

o modifica della proposta presentata che, anche rispetto agli anni precedenti, ha riscontrato piena 

adesione da parte dei componenti la Consulta. 

Al riguardo della proposta di programma in argomento, di cui viene allegata copia, l’Assessore 

rileva che pur collocandosi in linea di continuità rispetto alla progettazione riferita agli anni 

precedenti, si caratterizza per un'attenzione crescente ai bisogni peculiari di cui sono portatrici 

quelle particolari fasce deboli della popolazione straniera rappresentati dalle donne e dai minori, la 

cui presenza risulta in continua crescita dall’anno 2000 e per la tutela dei quali si ritiene 

particolarmente necessario elaborare specifiche e mirate azioni di sostegno e di integrazione 

scolastica, educativa e culturale.  

In attuazione delle Linee Guida per l’Immigrazione, di cui alla deliberazione della Giunta n. 43/9 

dell’11 ottobre 2006, le Province vengono individuate e preposte, unitamente a una parte quota 

riferita all’Amministrazione regionale, all’attuazione dei progetti e degli interventi da attuare su base 

comunale. Peraltro, il Piano allegato deve essere letto in riferimento ai dati ISTAT aggiornati al 1° 

gennaio 2013, dati ripartiti in più Tavole, rispetto agli elementi ritenuti fondamentali ai fini della 
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predisposizione della Proposta, tra cui quella (Tav. IV) riguardante la Ripartizione analitica delle 

risorse per ciascuna Provincia. 

Rispetto allo stanziamento previsto, pari a euro 1.000.000, a valere sull’UPB S05.05.02 del 

Servizio Emigrazione, Cooperazione e Sicurezza sociale, Assessore fa presente che, le risorse 

regionali per l’attuazione del suddetto Programma sono di euro 1.000.000 e verranno destinate alle 

seguenti linee di intervento: 

−−−− la quota di € 800.000 verrà ripartita alle Amministrazioni provinciali, delegate per legge alla 

gestione dei rapporti con il mondo dell’Immigrazione, che si avvarranno delle Amministrazioni 

comunali secondo parametri e modalità definiti nel Piano allegato alla presente deliberazione; 

−−−− la quota di € 200.000 verrà destinata al finanziamento di  progetti innovativi in materia 

d’integrazione gestiti direttamente dall’amministrazione regionale.  

L’Assessore, pertanto, illustra in sintesi le aree tematiche ritenute particolarmente rilevanti, 

finalizzate anche ad assicurare la continuità dei servizi già attivati e la relativa ottimizzazione.  

In rapporto alle Province: 

−−−− collocamento presso i Centri Servizi per i lavoro (CSL) degli sportelli informativi e di 

mediazione culturale, al fine di garantire un migliore accesso all’informazione e all’attuazione 

delle politiche per il lavoro per i cittadini immigrati presenti nel territorio avvalendosi 

prioritariamente di personale specialistico; 

−−−− attuazione di azioni in ambito scolastico con il prioritario  sostegno all’apprendimento della 

lingua italiana, nonché per iniziative di accompagnamento scolastico;   

−−−− sostegno delle associazioni promosse dai cittadini stranieri. L’Amministrazione regionale 

destinerà le risorse all’integrazione degli stranieri, finanziando progetti presentati da organismi 

associativi di immigrati e sardi. In particolare sarà data priorità ai progetti che prevedono la 

realizzazione di iniziative di informazione su temi connessi all’immigrazione, al sostegno alla 

genitorialità, all’accoglienza e all’inclusione sociale degli alunni stranieri, con particolare 

attenzione alle diversità linguistiche e culturali.  

Le modalità di inoltro dei Progetti, da parte delle Province e le modalità di rendicontazione, 

puntualizza l’Assessore vengono puntualmente precisate nell’Allegato alla presente deliberazione. 

In rapporto agli Interventi diretti dell’Amministrazione regionale: 

−−−− realizzazione di iniziative di informazione sui temi connessi all’immigrazione; 



 
 DELIBERAZIONE N. 42/17 

 DEL 16.10.2013 

 

  3/4 

−−−− sostegno alla genitorialità, attraverso la progettazione e la realizzazione di spazi di ascolto, di 

momenti di mutuo aiuto e di consulenza educativa; 

−−−− accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri e sardi anche attraverso l’elaborazione di 

appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, per le famiglie e per 

gli operatori; 

−−−− promozione di progetti e iniziative di informazione del pieno accesso ai servizi per l’infanzia 

con particolare attenzione alle diversità linguistiche e culturali; 

−−−− implementazione di progetti di mediazione culturale, supporto e accompagnamento 

all’inserimento considerate le difficoltà di inserimento sociale.  

Considerati natura e tipologia degli interventi, il Prospetto finale di ripartizione delle risorse risulta il 

seguente: 

Prospetto finale di ripartizione risorse esercizio finanziario 2013 

1. Risorse destinate alle Amministrazioni Provinciali:                                    € 800.000  

1.1 
quota da ripartire in proporzione, per provincia, in base alla percentuale di  

stranieri presenti 
 € 800.000 

       

2. Risorse destinate agli  interventi e dell’Amministrazione regionale: € 200.000,00 

2.1 bando per progetti innovativi €  200.000 

Nel completare il quadro di riferimento del Piano, l’Assessore riferisce che, a valere sulle risorse 

del POR FSE 2007/2013, Asse V - Trasnazionalità e Interregionalità- Linea di attività m.1.1 -, a 

favore delle politiche in tema di immigrazione sono in corso alcuni progetti per un importo di € 

1.507.500, come espressamente indicato nell’allegato Piano Annuale Immigrazione 2013. Nel 

contempo, la Regione Sardegna, in partenariato con l’Ufficio Scolastico regionale, ha presentato, 

ottenendo un finanziamento di euro 284.505 e, pertanto, ricevendo una positiva valutazione, il 

Progetto Sardegna Elledue, progetto rivolto a supportare, garantire, favorire l’obiettivo che affianca 

il concetto di integrazione con quello, più che mai incisivo e determinante, di partecipazione sociale 

attiva. 

Considerato quanto esposto, l’Assessore propone alla Giunta regionale l’approvazione del 

Programma annuale per l’Immigrazione 2013, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrale e sostanziale. 
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La Giunta regionale, condividendo la proposta dall’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il Programma annuale per l’Immigrazione 2013, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con annessa tavola sinottica; 

−−−− di autorizzare il Servizio delle Politiche Sociali, Cooperazione e Sicurezza sociale a assumere 

ogni atto di cui alla presente deliberazione e al relativo allegato Programma annuale per 

l’Immigrazione 2013, quale parte integrante e sostanziale, per un importo pari a € 1.000.000, a 

valere sulla UPB S05.05.002, Capitoli di spesa SC05.1067 - SC05.1069, C.d.R. 10.01.04, 

esercizio finanziario 2013. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Michela Farina  Simona De Francisci 

 


