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DELIBERAZIONE N. 25/3 DEL 3.5.2016 

————— 

Oggetto: Piano regionale per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati. Annualità 2016. 

Il Presidente ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 del 12.1.2016 si 

disponeva la costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale coordinato dalla Presidenza e 

composto dagli Assessorati competenti nelle materie del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

della Difesa dell’Ambiente (in relazione alla delega sulla materia della protezione civile), del 

Turismo, Artigianato e Commercio, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dall’Agenzia regionale 

per il lavoro con il compito di porre in essere, nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi adottati 

dalla Giunta regionale, ogni utile adempimento per favorire una efficace politica regionale in 

materia di migrazione; 

Il Presidente ricorda, altresì, che con la medesima deliberazione si incaricava il gruppo di lavoro 

interassessoriale di cui sopra della predisposizione di un Piano regionale per l’accoglienza dei 

flussi migratori non programmati quale strumento di programmazione interassessoriale che 

coniughi e integri le diverse politiche, ponendo attenzione alle specificità del contesto regionale, dei 

cittadini e dei migranti; 

Il Presidente informa, quindi, che il gruppo di lavoro interassessoriale ha predisposto il Piano 

regionale per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati 2016, con il quale ci si prefigge la 

finalità di promuovere azioni positive volte ad una migliore gestione dei flussi migratori sul territorio 

regionale. 

Il Presidente propone, quindi, di procedere con l’adozione definitiva da parte della Giunta regionale 

del Piano regionale per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati - Annualità 2016, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sarà trasmesso al 

Consiglio regionale per opportuna conoscenza.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con gli 
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Assessori del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, dell’Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica e della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERA 

di approvare il “Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati – Annualità 

2016” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


