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DELIBERAZIONE N. 46/2 DEL 3.10.2017 

————— 

Oggetto: Piano Annuale per l’immigrazione anno 2017. L.R. 24 dicembre1990, n. 46, 

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

extracomunitari in Sardegna. 

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

Piano annuale per l’Immigrazione 2017 per l’approvazione della Giunta regionale, 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”. 

Al riguardo l’Assessore specifica che il citato Piano annuale è stato presentato e approvato in data 

18 settembre 2017 dalla Consulta regionale per l’Immigrazione, costituita dai rappresentanti delle 

comunità degli immigrati presenti nel territorio regionale, dalle Associazioni datoriali e sindacali e 

da esperti del settore. 

In merito agli esiti dei lavori della Consulta, l’Assessore riferisce che non è stata apportata alcuna 

modifica sostanziale al Piano annuale presentato e, inoltre, che lo stesso Piano, 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 migrante rappresentate dalle donne e dai giovani, la cui presenza risulta in continua 

crescita e per la tutela della quale si ritiene particolarmente necessario elaborare specifiche e 

mirate azioni di sostegno e di integrazione scolastica, educativa e culturale. 

Si precisa che le risorse disponibili sono pari a complessive € 11.080.816,74 cosi ripartite: 

- € 400.000 (fondi regionali) per progetti innovativi in favore degli immigrati presentati dalle 

associazioni che si occupano della materia, con particolare riferimento alle donne, giovani, 

persone svantaggiate a rischio di esclusione; 

- -€ 200.000 (fondi regionali) per le annualità 2017-2018 da trasferire agli EE.LL sulla base 

di aree territoriali che coprano l’intero territorio regionale (comuni, aree vaste, città 

metropolitana) e in base al numero di migranti presenti sui rispettivi territori. Le risorse 
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saranno destinate a garantire una puntuale informazione territoriale sui servizi a favore dei 

migranti; 

- € 9.724.774 (fondo sociale europeo 2014-2020) per progetti a favore degli immigrati con 

particolare attenzione ai progetti di integrazione socio-lavorativa, formazione, 

comunicazione, riconoscimento titoli ottenuti all’estero. 

- € 756.042,74 (fondo asilo, migrazione e integrazione di cittadini di paesi terzi –FAMI) per 

progetti rivolti alla formazione linguistica, di qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, di 

promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica sociale e culturale, 

anche attraverso la valorizzazione delle associazioni. 

Nel Piano allegato alla presente deliberazione sono illustrati nel dettaglio gli interventi programmati 

per l’immigrazione e il relativo stato di attuazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

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

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare il Piano Annuale per l’Immigrazione per l’anno 2017, secondo il testo allegato, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


