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DELIBERAZIONE N. 6/5 DEL 6.02.2018

————— 

Oggetto: Piano Annuale per l’immigrazione anno 2018. 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

all'attenzione della Giunta regionale il Piano annuale per l'Immigrazione 2018 per l'approvazione, 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 medesimo Piano è stato presentato e approvato

all'unanimità, nella seduta del 17 gennaio 2018, dalla Consulta regionale per l'Immigrazione,

costituita dai rappresentanti delle comunità degli immigrati presenti nel territorio regionale,

unitamente alle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché da esperti del settore.

In merito agli esiti dei lavori della Consulta, l'Assessore riferisce che il Piano, pur collocandosi in

linea di continuità rispetto alla progettazione degli 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, minori e persone maggiormente vulnerabili, la cui presenza

risulta in continua crescita e per la tutela dei quali si ritiene particolarmente necessario elaborare

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

Le risorse regionali disponibili sono di € 300.000 cosi ripartite:

- € 200.000 (fondi regionali) per il completamento dei progetti avviati nel 2017; eventuali risorse

residue per il finanziamento di ulteriori 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;

- € 100.000 (fondi regionali) da trasferire agli enti locali: saranno destinate, come per l'anno

precedente, a garantire una informazione territoriale sui servizi e opportunità a favore degli

immigrati, in sinergia con le azioni svolte dalla Regione.
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L'Assessore precisa inoltre che nel Piano è riportato lo stato di attuazione delle singole azioni

avviate nell'anno precedente, finanziate dal POR FSE 2014-2020 e dal FAMI (fondo asilo,

migrazione e integrazione di cittadini di paesi terzi).

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di adottare il Piano Annuale per

l'Immigrazione 2018.

La Giunta regionale, udita 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 approvare il Piano Annuale per l’Immigrazione 2018, secondo il testo allegato, che fa parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


