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————— 

DELIBERAZIONE N. 40/21 DEL 11.10.2012 

————— 

 

Oggetto: Deliberazione n. 16/35 del 18.4.2012 concernente “L.R. 24 dicembre 1990, n. 46. 

Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari 

in Sardegna. Piano annuale per l’immigrazione anno 2012. UPB S05.05.002 – 

SC05.1063.1067.1069” – Proroga termini rendicontazione. 

 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che con la deliberazione di cui all’oggetto è stato approvato il piano annuale per l’immigrazione, 

che ha tra l’altro previsto, nel relativo allegato, che l’erogazione degli stanziamenti regionali in 

favore delle Amministrazioni provinciali venga subordinata alla presentazione, entro il termine 

perentorio del 30 settembre di ogni anno, del rendiconto del finanziamento erogato e del Piano di 

intervento territoriale per le risorse assegnate. 

Nell’incontro tecnico del 26 settembre 2012, prosegue l’Assessore, alcune Amministrazioni 

provinciali hanno manifestato difficoltà alla pianificazione e rendicontazione delle risorse nei termini 

predetti, imputabili soprattutto alla lentezza nell’erogazione di fondi, ascrivibile al patto di stabilità 

interno, che di fatto rallenta il processo di programmazione e gestione delle risorse e, 

conseguentemente, la rendicontazione delle stesse. 

L’Assessore, ritiene valide le osservazioni formulate e constata che lo slittamento di un mese dei 

termini di pianificazione e rendicontazione non pregiudicherà l’attività dell’Amministrazione 

regionale e l’ulteriore attuazione degli interventi programmati da parte delle Amministrazioni 

provinciali medesime, anche alla luce del fatto che il Servizio competente ha attivato tavoli di 

concertazione che favoriranno l’efficienza e l’efficacia delle azioni svolte dalle Province nel settore 

dell’immigrazione. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale propone di modificare il paragrafo 1, secondo capoverso, del capitolo IV dell’allegato alla 

Delib.G.R. n. 16/35 del 18.4.2012 (Piano Annuale Immigrazione 2012), prevedendo che 

“l’erogazione degli stanziamenti regionali in favore delle Amministrazioni provinciali viene 

subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, del 

rendiconto del finanziamento erogato”. 
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La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

di modificare il paragrafo 1, secondo capoverso, del capitolo IV dell’allegato alla Delib.G.R. n. 

16/35 del 18.4.2012 (Piano Annuale Immigrazione 2012) come di seguito riportato: 

“l’erogazione degli stanziamenti regionali in favore delle Amministrazioni provinciali viene 

subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, del 

rendiconto del finanziamento erogato”. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


